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La seduta comincia alle ore 14.5. 
MORANDO GIACOMO, segretario. Legge 

il processo verbale della tornata pomeridiana 
precedente, che è approvato. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli: Podestà, di 
giorni 10 ; De Luca Paolo, di 8; Gattoni, di 8 ; 
Rizza Evangelista, di 15; Resta-Pallavicino, 
di 25. Per motivi di salute, l'onorevole Ven-
tura, di giorni 15. 

{Sono conceduti). 

Comunicazioni. 
PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto 

ex-deputato Celotti ho ricevuto la seguente let-
tera : 

« In questa ora straziante troviamo sollievo 
di lacrime pensando riconoscenti sue affettuose 
espressioni diretteci per nobili parole comme-
morando Camera nostro adorato estinto. 

« Famiglia C E L O T T I » . 

Dall'onorevole Pantaleoni mi è pervenuta la 
seguente lettera : 

« Onorevole signor presidente, 
« Sono sensibilissimo alla cortesia usatami 

dai miei colleghi della Camera, i quali vollero 
accordarmi il congedo di tre mesi. 

« La prego, signor presidente, di voler far 
presente alla Camera i miei sensi di gratitudine. 

« Se non che, credo che è per me doveroso 
di non mettere il collegio politico elettorale di 



Camera dei Deputati Atti Parlamentari — 13480 — 
LEGISLATURA X X I — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 GIUGNO 1 9 0 4 

Macerata in condizione di non avere chi coo-
peri attivamente al lavoro legislativo. 

« Voglia, illustre presidente, farsi mio inter-
prete presso la Camera e scusarmi se insisto, 
come insisto, nelle dimissioni da deputato al 
Parlamento. 

« Voglia credermi, onorevole signor presi-
dente, 

« Suo devotissimo 
« M . PANTALEONI ». 

Do atto all'onorevole Pantaleoni di queste 
sue rinnovate dimissioni, e dichiaro vacante il 
collegio di Macerata. 

Dall'onorevole ministro dell'interno è per-
venuta la seguente lettera : 

Roma, addì 2 giugno 1904. 

« In ottemperanza alla disposizione dell'ar-
ticolo 11 della legge 17 maggio 1900, n. 173, 
pregiomi trasmettere a codesta onorevole pre-
sidenza gli uniti due esemplari delle relazioni 
della Commissione reale pel credito comunale e 
provinciale, relative agli anni 1901-902. 

« Per il ministro 
« SCHANZER ». 

Dall'onorevole procuratore del Re di Verona 
è pervenuta la seguente lettera: 

Roma, addì 4 giugno 1904. 

A. S. E. il presidente della Camera dei deputati. 
Roma. 

« Il procuratore del Re presso il tribunale di 
Verona, coll'unita istanza, chiede l'autorizza-
zione della Camera dei deputati per provve-
dere all'esecuzione della sente nza pronunziata in 
sede di rinvio dalla Corte di appello di Brescia 
il 6 giugno 1903, contro l'onorevole Filippo 
Mario Todeschini, condannato a mesi dieci e 
giorni 25 di reclusione per difiamazione col mezzo 
della stampa a danno del tenente Carlo Tri-
vulzio. 

«Trasmetto all'È. V. tale domanda, con l'ai-, 
legato, per le deliberazioni di cotesta onorevole 
Assemblea. 

« Il ministro 
« R O N C H E T T I » . 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
« Svolgimento di interrogazioni ». 

La prima è quella degli onorevoli Turati 
e Cabrini al presidente del Consiglio e al ministro 
di agricoltura « per sapere se, in omaggio alla 
necessità costituzionale che le leggi dello Stato 
abbiano piena osservanza e in conformità ai 

voti del Consiglio superiore del lavoro e al de-
siderio comune degli industriali e delle classi 
operaie, intendano presentare al Parlamento le 
necessarie e ormai mature riforme alla legge sul 
lavoro delle donne e dei fanciulli, in tempo, 
perchè, prima delle vacanze autunnali, possano 
venire approvate dalle due Camere ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'a-
gricoltura, industria e commercio ha facoltà di 
rispondere a questa interrogazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura, industria e commercio. I l 
disegno di legge, al quale allude l'onorevole Tu-
rati, fu ispirato dalla necessità di rimuovere le 
difficoltà gravi opposte all'attuazione della legge 
stessa da industriali e da operai riguardo ai se-
guenti punti più essenziali: lavoro dei carusi 
delle zolfare e lavoro notturno, riposo settima-
nale e riposo intermedio. Ci fu una circolare del 
precedente ministro onorevole Baccelli, ma ri-
sultò insufficiente.*' 

Di questo disegno di legge si è occupato il 
Consiglio superiore del lavoro, il quale, in data 
21 maggio ultimo scorso, presentò una relazione, 
che fu stesa dal medesimo onorevole interro-
gante, l'onorevole Turati. Ora questo progetto 
di legge con la relativa istruzione è allo studio 
presso il Ministero, e di questo si occupa il mi-
nistro tra le tante altre occupazioni che di que-
sti giorni non mancano. Poi dovrà questo pro-
getto essere presentato naturalmente al Consiglio 
dei ministri e poi sarà presentato alla Camera. 

Però debbo dichiarare all' onorevole Turati 
, con la maggiore lealtà, poiché è meglio dire le 
cose come sono, che il ministro si trova nella 
impossibilità di poter promettere ciò che do-
manda la seconda parte dell'interrogazione del-
l'onorevole Turati, che cioè prima delle vacanze 
questo disegno di legge possa essere discusso 
ed approvato dalle due Camere. E anche una 
questione di tempo materiale, perchè questo pro-
getto, oltre esser sottoposto all'esame che abbiamo 
detto, dovrebbe anche essere esaminato e di-
scusso dalla Camera, esaminato e discusso dal 
Senato. Ma ad ogni modo, se ciò non potrà 
avvenire durante questo scórcio di lavori par-
lamentari, certamente questo progetto di legge, 
sarà discusso nei primi tempi della nuova riu-
nione del Parlamento, dopo le vacanze autun-
nali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Turati per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

TURATI. L'onorevole Turati non è punto 
sodisfatto della risposta dell'onorevole sottose-
gretario di Stato ed implicitamente del ministro. 
Confesso anche che non mi pare che il ministro 
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sia stato ben consigliato a non raccogliere la 
corda di salvamento che io gli porgevo. 

Noi ci troviamo in questa condizione, sin-
golarissima, inaudita, che l'onorevole Del Balzo 
ha accennata senza aver l'aria di scandalizzarsene 
troppo; di avere una delle leggi più importanti 
per la tutela dell'igiene e per l'equità sociale, la 
quale, per consenso comune del Governo, dei 
prefetti, del Consiglio superiore del lavoro, è 
sospesa senza essere abrogata, condizione che 
nello Statuto non trova nessun riscontro ; una 
legge che, in attesa di venir riformata, è desti-
tuita dal suo ufficio ! Si sono fatti studi, in-
chieste, relazioni, il Consiglio superiore del la-
voro è intervenuto, ha dato i suoi pareri, ha 
perfino articolato le piccole riforme necessarie; 
tutto è pronto insomma, non si tratta che di 
cavare il frutto di codesto lavoro, non si tratta 
che di preparare uno straccio di relazione mini-
steriale e di presentare la riforma al. Parlamento. 
E si risponde : si vedrà, si studierà, chissà fino 
a quando. 

Ora io francamente non ho l'ingenuità di 
domandare al presidente del Consiglio (tanto 
più che non lo vedo presente, sebbene io l'ayessi 
anche evocato nella mia interrogazione) se intenda 
indire le elezioni in autunno o in primavera; 
non ho questa ingenuità, perchè o non mi ri-
sponderebbe o mi risponderebbe il contrario di 
ciò che manet alta mente repostum... 

Voce. Non lo sa. 
TURATI. Non lo so, non posso dirlo; ad 

ogni modo trovo che il Governo si presenterà 
molto male alle elezioni, e per conto mio dovrei 
ringraziarlo della piattaforma elettorale che sta 
preparando ai partiti d'opposizione, ai quali 
sarà facile mostrare come non si è fatto nulla, 
assolutamente nulla, nel campo della legisla-
zione sociale, anche su argomenti che ormai 
erano maturi fino ad essere fradici. 

In questa materia vitale della tutela delle 
donne e dei fanciulli nelle fabbriche noi ci tro-
viamo oggi in uno stato peggiore del 1886, 
perchè la legge del 1886 è abrogata da quella 
del 1902, quella del 1902 è abrogata dalla cir-
colare Baccelli 1° luglio 1903, dall'inerzia del 
Governo, dai pareri del Consiglio del lavoro, ecc., 
per cui, mentre prima avevamo una legge in-
sufficiente, ora siamo rimasti addirittura senza 
legge, come nessun altro Stato del mondo civile. 

I prefetti non ci capiscono più nulla e la-
sciano che tutto vada alla deriva; Non parliamo 
degli operai ! Ma gli stessi industriali si dolgono 
di questo stato di còse; essi non sanno più se 
una legge esiste, se siano o no tenuti a rispet-
tarla. Eccone qui uno, l'onorevole Crespi, rarus 
nans nel vasto gorgo di questa Camera assen-
teista... 

Voci. No, sono due. 
TURATI. ...di questa Camera che rinuncia 

ormai anche al diritto di interrogazione, dando 
a vedere di sentirsi agli sgoccioli della sua esi-
stenza, come una ditta che liquida per fine di 
stagione, quasiché il paese non avesse più nep-
pure curiosità alcuna e nulla da desiderare o 
da suggerire. Ebbene, l'onorevole Crespi può es-
sermi testimone, se vuole, che anche i mag-
giori industriali... 

Voci. C'è anche Gavazzi, 
TURATI. Ah ! Yi è anche Gavazzi, tanto 

meglio, poiché testis unus, testis nullus; avremo 
dunque due testimoni che confermeranno le mie 
parole. E io li cito a cagion d'onore, come in-
dustriali onesti ed illuminati, perchè smenti-
scano, se non è vero, che gli industriali onesti 
sono i primi a dolersi dell'inerzia del Governo 
in questa materia. Perchè essi domandano: ma 
esiste o no questa legge ? Tutte le canaglie che 
abbiamo nel nostro ceto (io traduco un po' li-
beramente, ma è questa la sostanza del loro 
pensiero) hanno deciso che la legge non c'è più 
e quindi non la osservano; o perchè allora la 
dobbiamo osservar noi, unicamente per vederci 
danneggiati dalla concorrenza sleale dei no:tri 
rivali meno scrupolosi? 

Concludendo: tatti i ceti interessati recla-
mano la riforma, che è stata studiata, discussa, 
arcidiscussa. Si era proposta la legge sul contratto 
di lavoro, poi si è convenuto di lasciarla nel 
dimenticatoio per mandare avanti cose più ur-
genti: la riforma dei probiviri e quella della 
legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il 
nostro Ufficio del lavoro ha fatto uno studio 
maraviglioso sulla Cassa di maternità, dimo-
strando come sia possibile fondarla dall'oggi al 
domani, con questo prodigio di non caricare di 
un baiocco solo l'erario pubblico. Intanto tutto 
questo rimane ad ammuffire e ci soffrono le 
donne ed i bambini, le industrie e gli indu-
striali; la teoria della collaborazione di classe può 
dichiarare il fallimento, ed avranno ragione alla 
fine quelli di questa parte della Camera, e quelli 
dell'anticamera sopratutto, ma che fanno ressa 
alle porte, i quali sostengono che la legislazione 
sociale è una burla che si fa alle classi prole-
tarie e nella quale noi siamo i vostri compari. 

Se questa sia opera conservatrice, lo dica la 
Camera: a me pare opera rivoluzionaria, nel 
peggior senso della parola. Non sono quindi punto 
sodisfatto, nè della risposta datami dall'onore-
vole sottosegretario di Stato per 1' agricoltura, 
nè di quella sopratutto, non datami, dall'ono-
revole Giolitti. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE, Parli pure. 
DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 

di Slato per Vagricoltura, industria e commercio. 
10 non seguirò l'onorevole Turati in tut t i i 
campi da lui esplorati, mi attengo alla interro-
gazione. , 

Io gli ILO fat to notare che ^Consiglio su-
periore del lavoro ha trasmesso il progetto al 
Ministero solamente al 25 del maggio scorso, ed 
oggi siamo al 7 di giugno. Non ho detto che 
11 Ministero non vuol presentare la legge, ho 
detto che la sta esaminando; se la Camera 
vorrà votarla, trattenendosi fino a che la di-
scussione non sia esaurita, non saremo noi che 
ce ne lamenteremo. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ja t t a 
al ministro di agricoltura, industria e commer-
cio per sapere « se e quando intenda provve-
dere alla modificazione della legge e regolamento 
vigenti sui Consorzi antifillosserici in confor-
mità dei voti delle Commissioni provinciali di 
Bari. Foggia e Lecce ». 

È presente l'onorevole Ja t ta? 
(Non è presente).. 

- Questa interrogazione si intende ritirata. 
Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Leali 

al ministro dell'interno « per conoscere i motivi 
del ritardo dell'autorizzazione per i lavori della 
condottura per l'acqua potabile nel comune di 
Proceno, e se intenda rimuovere gli ostacoli che 
dalla competente autorità vi si frappongono ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. La prefettura di Roma si è sem-
pre vivamente interessata per la condottura 
dell' acqua potabile di Proceno; ed infatti gli 
att i relativi al mutuo di lire 20 mila che que-
sto comune chiedeva per detta condottura, fu-
rono riconosciuti regolari dal Ministero il quale 
fino dal 26 febbraio ultimo li spediva alla 
Cassa depositi e prestiti per le ulteriori p ra-
tiche ; se non che questa, senza neanche av-
vertire la prefettura, rivolgevasi direttamente 
al comune richiedendo si adottassero nuove de-
liberazioni consigliari e si completassero alcuni 
at t i di competenza della prefettura stessa. 

Questo si è fatto e si è provocato in pro-
posito l'approvazione della Giunta provinciale 
amministrativa. Si è inoltre curato il comple-
tamento degli atti contabili, e tut to fin dal 30 
maggio scorso è stato rimesso alla Cassa depo-
siti e prestiti. Da ciò vede l'onorevole Leali 
che l 'autorità tutoria non ha frapposto alcun 
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ostacolo a questa pratica, la quale si trova 
quasi al suo termine, e probabilmente fra breve; 
il comune otterrà il mutuo richiesto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Leali per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto delle risposte avute. 

LEALI. Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno delle notizie, che 
mi ha dato; ma gli faccio riflettere che questa 
pratica è da tre anni, che si rinvia. Si t rat ta 
dell'acqua potabile per un paese, di cui il me-
dico condotto mi . scrive, che l'acqua potabile 
è tanto cattiva e untuosa, che avvelena il vino 
ed infetta il lavoratore, quando non accada che 
manchi assolutamente durante l'estate. Questo 
stato di cose dimostra ancora una volta come vi 
sono due civiltà in Italia; la civiltà vera nelle città 
e la civiltà barbara nei piccoli paesi. Ora dico per 
un prestito di 20 mila franchi, che il comune 
di Proceno domanda per una cosa assoluta-
mente necessaria, sono tre anni, che si va da 
Erode a Pilato, e non si trova mai la strada 
di concludere nulla. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per V'interno. Ora si è trovata. 

LEALI. Ora, che ella mi dice questo, sic-
come ho molta fiducia in lei, onorevole Di 
Sant'Onofrio, così spero che il desiderio possa una 
buona volta essere soddisfatto, e la ringrazio. 

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere 
alla votazione a scrutinio segreto àel disegno 
di legge, approvato dalla Camera : « Stato di 
previsione della spesa del Ministero delle poste 
e dei telegrafi » ma siccome nella seduta di 
stamani la Camera ha approvato altri disegni 
di legge ed ha deliberato di porli nell'ordine 
del giorno per la votazione della seduta di do-
mani, così propongo che anche per questo di-
segno di legge si proceda non oggi, ma domani 
alla votazione. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione del disegno di l e g g e : Autorizza-
zione di spese per diverse opere pubbliche 
e determinazione degli stanziamenti nella parte 
straordinaria d i bilancio dei lavori pubblici 
durante il p t d r i e n n i o finanziario dal 11)01-90S 
al 1 9 0 7 - 9 0 8 . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
« Discussione del disegno di legge : Autorizza-
zione di spese per diverse opere pubbliche e de-
terminazione degli stanziamenti nella parte 
straordinaria del bilancio dei lavori pubblici du-
rante il quadriennio 1904-905 al 1907-908. 

Si dia lettura del disegno di legge. 

— 13482 -
2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 
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MORANDO GIACOMO, segretario, dà let-
tura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 521-
525 bis A). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-
nerale su questo disegno di legge. Ha facoltà 
di parlare l'onorevole Licata. 

LICATA. Io credo che r.esssuno possa met-
tere in dubbio l'importanza del disegno di legge , 
che si trova oggi in discussione innanzi alla Ca-
mera, e credo che tale importanza derivi in prin-
cipal modo dal fatto che esso provvede non solo 
ad alcuni servizi che sono reclamati dalle esigenze 
dei tempi moderni e dall'esecuzione di nuove opere 
che non avrebbero potuto portarsi a compi-
mento senza l'assegnazione di nuovi fondi; ma 
anche perchè provvede alla costruzione diretta di 
due ferrovie complementari, che alcuni anni 
indietro sarebbe apparsa come una vera utopia. 

A prima vista, questo disegno di legge si 
presenta così bene redatto che non si può non 
presagire che esso sarà approvato a tamburo 
battente, senza il menomo contrasto e senza la 
menoma opposizione ; ma quando si esamini 
con un po' di attenzione e con serena obbiet-
tività, si acquista subito il convincimento che 
esso in realtà non merita di essere accolto con 
tanto favore, sopratutto perchè ha un peccato 
d'origine, quello di sorgere sulle rovine di un'al-
tra legge che la Camera avrebbe l'obbligo di man-
tenere intatta e intangibile, intendo parlare della 
legge 4 dicembre 1902, colla quale si provvide alla 
costruzione e all'esercizio delle ferrovie comple-
mentari provenienti dalle leggi 22 luglio 1879 
e 20 luglio 1888. 

Si è detto, e l'ha affermato in quest' Aula 
lo stesso onorevole ministro dei lavori pub-
blici che la legge 4 dicembre 1902 riuscì più 
dannosa che utile perchè, invece di agevo-
lare la concessione delle ferrovie complemen-
tari, la ostacolò ; infatti dopo la promulgazione 
di quella legge, delle 18 linee complementari ne 
sono state concesse tre soltanto, la Croce Santo 
Spirito-Borgo San Donnino, la Porto San Gior-
gio-Amandola e la Lecce-Francavilla. E vero 
che sono in corso d'esame altre tre o quattro 
domande di concessione, ma in generale si può 
dire che la maggiore parte delle ferrovie com-
plementari sono rimaste dimenticate nel limbo 
e ci resteranno chissà per quanto tempo an-
cora. 

Io non indagherò le ragioni dell'insuccesso ; 
ma non posso fare a meno di accennarne una 
sola. 

Io credo che una delle principali cause che ha 
impedito la concessione delle ferrovie complemen-
tari sia questa, che la legge non fa obbligo al 
Governo di preparare i progetti di dettaglio, di 
farli approvare superiormente, e di tenerli pronti 

in modo che ogni Società abbia l'agio di sapere 
quànt'è il corso chilometrico e quanta sarebbe la 
spesa di esercizio, prima di decidersi a presentare 
una domanda di concessione. Nello stato attuale 
una società assuntrice che volesse avanzare una 
domanda di concessione dovrebbe a suo rischio e 
pericolo fare eseguire i progetti di dettaglio e 
dovrebbe anche farli approvare dal Ministero ; 
ed ove l'approvazione mancasse, avrebbe tutto 
perduto senza aver diritto ad alcuna inden-
nità. Ora capirete che le società assuntrici che 
sanno far bene i loro, interessi, non si sob-
barcano così facilmente ad una simile alea, ed 
è perciò che le domande di concessioni si sono 
fatte aspettare, e si faranno aspettare ancora 
chissà quanto tempo. 

Indipendentemente da queste considerazioni 
però sta il fatto che la legge 4 dicembre 1902, 
agli articoli 6 e 10, stabilisce in maniera precisa 
come devono essere fatti gli assegnamenti nei 
bilanci preventivi dei lavori pubblici durante il 
quadriennio che va dal 1904-905 al 1907-908. 
Io non vi leggerò questi articoli perchè la Ca-
mera che li ha approvati, li conosce benissimo; 
e quindi preferisco di farne il riassunto. 

Secondo quegli articoli il Governo avrebbe 
l'obbligo di stanziare nei bilanci preventivi del 

, Ministero dei lavori pubblici le seguenti cifre. 
Nell'esercizio 1904-905, 2 milioni; nel 1905-

1906, 6 milioni; nell'esercizio 1906-907, 9 mi-' 
lioni; nel 1907-908, 15 milioni; in tutto il qua-
driennio sareb ero 32 milioni, che la legge im-
pone di stanziare nei quattro bilanci preventivi 
del Ministero dei lavori pubblici. 

Ora, onorevoli colleghi, il Governo con que-
sto disegno di legge, sottrae questi 32 milioni 
alle ferrovie complementari, e li destina ad 
altri lavori, alcuni dei quali non sono nemmeno 
autorizzati da leggi precedenti. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Quali 
sarebbero ? 

LICATA. L'isolamento del palazzo Madama, 
e l'impianto di linee di automobili. 

Comunque, io vorrei domandare : può farsi 
una simile operazione, così come la propone il 
ministro, e che in fine dei conti si riduce .non 
ad una proroga, ma ad una vera inversione 
di fondi ? Può la Camera, così incidentalmente, 
direi quasi di straforo, distruggere gli effetti 
della legge del 1902, che risponde a tanti vi-
tali interessi ed a tante legittime aspirazioni ? 
Io comprendo che la Camera può far tutto, 
ma in qualunque assemblea amministrativa sa-
rebbe impossibile prorogare gli stanziamenti 
voluti per legge senza avere in precedenza ed 
in maniera chiara ed esplicita, abrogati o pro-
rogati i termini della legge stessa. 

1 Nella relazione ministeriale si fa appena ac-
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cenno ai motivi che hanno indotto il ministro 
a compiere una simile operazione. Io qui al 
contrario di quanto ho fatto poco fa per gli 
articoli 6 e 10 della legge del 1902, non vo-
lendo travisare in nessuna maniera il pensiero 
del ministro, preferisco di leggere per intiero 
quello che egli in proposito dice nella sua re-
lazione : 

« b) Sovvenzioni 'per concessione delle ferrovie 
complementari di cui agli articoli 1 e 6 della 
legge 4 dicembre 1902, n. 506. — Gl'indicati ar-
ticoli prevedono la concessione, con sovvenzione, 
delle ferrovie complementari della Sicilia, della 
Calabria e della Basilicata, della ferrovia Poggio 
Rusco-Verona, e di parte della ferrovia Aulla-
Lucca. 

« Finora non si è domandata che la conces-
sione della linea Poggio Rusco-Verona. Nella 
ipotesi Ghe questa sia conceduta prossimamente, 
e che nel tempo utile stabilito dalla legge, cioè 
fino all'I 1 dicembre 1904, 'cltre concessioni siano 
accordate, è fuor di dubbio che le relative sov-
venzioni, le quali s'incominciano a pagare dopo 
l'apertura delle linee all'esercizio, non potranno 
iscriversi in bilancio che posteriormente al 1° lu-
glio 1908. Perciò nel quadriennio dal 1904-1905 
al 1907-1908, questo titolo di spesa è riportato 
per memoria». E questo in lingua povera var-
rebbe a dire soppresso. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È ri-
mandato. 

LICATA. Anche rimandato, che equivale 
sempre a soppresso pel quadriennio di cui ci 
occupiamo. E continuo a leggere le precise 
parole della relazione ministeriale : 

« c) Sovvenzioni per la concessione delle fer-
rovie complementari di cui agli artieoli 7 e 10 
della legge 4 dicembre 1902, n. 506. — Dai ci-
tati articoli è regolata la concessione, pure con 
sovvenzione, delle altre ferrovie complementari 
contemplate nelle leggi 29 luglio 1879, n. 5002, 
e 20 luglio 1888, n. 5550. Di queste sono già 
state concesse alla industria privata la Croce 
S. Spirito-Borgo S. Donnino; la Porto San Gior-
gio-Amandola e la Lecce-Francavilla ; e sono in 
corso di esame le domande per la Monza-Besana-
Oggiono, per la Bassano-Primolano e per la 
Fano-Fermignano. 

« Le sovvenzioni per queste ferrovie già con-
cesse, e per quelle che .ancora si potranno con-
cedere fino all'accennato termine dell'11 dicembre 
prossimo, non porranno, tenuto conto del tempo 
indispensabile per la costruzione, iscriversi in 
bilancio che dal 1° luglio 1908 in poi, e perciò 
nel quadriennio dal 1904-905 al 1907-908 anche 
questo titolo di spesa è riportato per memoria ». 

In sostanza il ministro, se non sbaglio, di-
rebbe questo : dato che noi concedessimo al-

l'industria privata oggi stesso tutte le ferrovie 
complementari, la loro costruzione non potrebbe 
essere completata prima dei quattro anni ; e i 
allora a che scopo questi stanziamenti ? Sop-
primiamoli addirittura. 

Ma se questo è il concetto dell'onorevole 
ministro, esso non è neppure accolto dall'ono-
revole relatore, che mi dispiace non vedere nel-
l'aula. Infatti l'onorevole De Nava nella sua 
pregevole relazione dice così : 

« In secondo luogo è da tener presente che gli 
oneri per le sovvenzioni chilometriche alle fer-
rovie complementari, e a quelle della Basilicata, 
che si devono iscrivere nel bilancio dei lavori 
pubblici (indipendentemente dalle altre sovven-
venzioni chilometriche che si iscrivono nel bi-
lancio del tesoro) non pesano in alcun modo, 
secondo quanto afferma lo stesso ministro, nei 
quattro prossimi esercizii, poiché si calcola che 
debbano cominciare a soddisfarsi solo dal 1908-909 
in poi. Tale affermazione dell'amministrazione 
non è stata accolta senza riserve nella Giunta 
del bilancio, essendosi osservato che può bene 
accadere che qualcuna di tali sovvenzioni debba 
corrispondersi anche prima. Inoltre tali piani 
sarebbero certamente modificati, qualora per 
tutte o per alcune di tali opere si dovesse prov-
vedere alla costruzione diretta ». 

Queste riserve trovano la loro ragione di 
essere nel giudizio che danno le persone com-
petenti le quali ritengono che, se realmente il 
Governo volesse concedere all'industria privata 
le ferrovie complementari, una buona parte 
delle medesime potrebbero- essere completate 
ed aperte all'esercizio fra due anni. Io, per esem-
pio, per certe dichiarazioni che ho inteso fare, 
potrei dire in modo assoluto che, se oggi il Go-
verno facesse alla Società Sicula, o ad altra 
Società la concessione delle ferrovie della Si-
cilia, più della metà delle medesime verrebbero 
ultimate ed aperte all'esercizio fra due anni. 

Ora data questa possibilità, come farebbe 
l'onorevole ministro a provvedere al pagamento 
del sussidio chilometrico, dal momento che in 
bilancio, degli stanziamenti che devono servire 
a pagare questi sussidi chilometrici, non reste-
rebbe più nulla e sarebbero sostituiti da un 
desolante per memoria? 

Un'altra ragione che io spero debba pesare 
sull'animo dell'onorevole ministro, sarebbe questa: 
stando all'ultimo capoverso dell'articolo 7-della 
legge 4 dicembre 1902, il Governo avrebbe l'ob-
bligo di provvedere direttamente dopo un anno 
per la costruzione della direttissima, e dopo due 
anni per le altre complementari. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
dice direttamente. 

LICATA. Dice con proposte concrete, o me-
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glio con proposte legislative. Ebbene il Governo 
quando sarà chiamato a provvedere, non ricor-
rerà certamente alle solite dilazioni, giacché in 
tal caso i suoi provvedimenti diverrebbero una 
vera ed abasata corbellatura per tutti; dilazioni 
ce ne sono state abbastanza, e non è più il 

«caso di parlarne. Epperò il Governo dovrebbe 
ricorrere a questi due espedienti: o alla costru-
zione diretta (e per ora pare che il ministro 
non si presti a questo) ovvero all'appalto dei 
lavori a forfait o in altro modo. Ebbene nel-
l'un caso e nell'altro, il Governo avrebbe biso-
gno di iondi per i pagamenti che saranno neces-
sari a norma dell'avanzamento dei lavori. 

Ora dal momento che noi oggi togliamo dal 
quadriennio questi fondi, dove andremo a pren-
dere i mezzi per pagare i lavori che si vanno 
eseguendo gradatamente ? 

È poi ragionevole che si debbano oggi to-
gliere questi stanziamenti per poi rimetterli in 
bilancio ad altri sei mesi, al 4 dicembre, quando 
il Governo ha l'obbligo di provvedere definiti-
vamente per la costruzione delle linee ferrovia-
rie ? E chi garantisce che allora il ministro del 
tesoro ce li fornirà? 

Dal momento che li abbiamo in bilancio, 
non sarebbe meglio di conservarli ? 

Ma non è tanto sulla questione finanziaria 
che io richiamo l'attenzione del Governo e della 
Camera, quanto sulla questione di coerenza, di 
lealtà e di giustizia da parte del Governo. Esso 
due anni addietro si permise di sclassificare una 
buona parte delle ferrovie complementari e dallo 
scartamento ordinario le ridusse a ferrovie a 
scartamento ridotto di un metro. Questa sclas-
sifica destò una piccola agitazione fra le po-
polazioni interessate; ma a poco a poco finì 
per vincere ogni riluttanza e per essere accolta 
dalle popolazioni. Ma sapete il perchè? Perchè 
il Governo promise allora formalmente di ini-
ziare subito la costruzione delle ferrovie comple-
mentari: e per dar prova della sua buona vo-
lontà aggiunse questa formula impegnativa al-
l'articolo 7 della legge. « Durante un anno dalla 
pubblicazione della presente legge per la diret-
tissima Roma-Napoli e dòpo due anni per le 
altre linee complementari, ove non avvenga la 
concessione all'industria privata, il Governo del 
Re provvederà alla loro esecuzione con apposite 
proposte di legge ». 

Con ciò il Governo si mostrava sicuro di 
poter dare la concessione; ed ove la concessione 
non si fosse verificata, esso prometteva che 
provveduto avrebbe direttamente con proposte 
concrete di legge, alla costruzione di quelle 
ferrovie. E la clausola dimostra che effettiva-
mente il Governo aveva tutta la buona volontà 
di costruire le complementari. Ma passata la 

festa, come si suol dire, gabbato lo santo. Nei 
18 mesi dalla promulgazione della legge in realtà 
che cosa ha fatto il Governo? Non altro che 
attendere passivamente le domande di conces-
sione e metterle .in corso d'esame; niente altro 
all'infuori di questo. Qualche volta il Governo 
ha dovuto anche rilevare e riconoscere la in-
sufficienza di certi sussidi, ma nulla parimente 
ha fatto, ed ha sempre trovato comodo di trin-
cerarsi dietro la legge che non imponeva la 
costruzione se non dopo il biennio. Io stesso 
ho sollecitato qualche volta 1' onorevole mini-
stro a fare qualche cosa in prò di tante di-
sgraziate popolazioni che non hanno neppure 
l'ombra di una viabilità purchessia. Ebbene 
l'onorevole ministro mi ha sempre risposto così: 
io osserverò la legge, osserverò la legge. E 
questo naturalmente significava che finché non 
era spirato il biennio, egli non intendeva far 
nulla: trascorso però il biennio, avrebbe fatto 
quello che la legge imponeva. 

Oggi però sembra che il Governo deroghi 
un pochino a questa sua affermazione; e di fatti 
con l'attuale progetto esso provvede, ed ha 
fatto bene, per la direttissima Roma-Napoli, 
entro l'anno, come la legge voleva; ma ha prov-
veduto anche per un'altra linea, la Cuneo-Ven-
timiglia, per la quale avrebbe avuto l'obbligo 
di provvedere soltanto dopo il biennio com^ 
per tutte le altre. 

Io lodo grandemente il* Governo per questa 
parte del disegno di legge che rende un così 
largo omaggio ai nostri rapporti con una na-
zione amica: non sono mai superflui i riguardi 
verso una grande nazione come la Francia no-
blesse oblige! ; ma deploro che il Governo in 
questo disegno di legge nessuna considerazione 
abbia avuta a favore di quelle neglette popo-
lazioni d'Italia, che sono sfornite di qualsiasi 
viabilità, che non conoscono né ferrovie, né 
strade nazionali, nè strade di serie, nè altro ben 
di Dio, e sono addirittura tagliate fuori dal con-
sorzio umano come se non facessero parte del 
bel Regno d'Italia. Ad ogni modo, dal momento 
che il Governo ha creduto di non aspettare la 
scadenza del biennio per provvedere alla costru-
zione della Cuneo-Yen ti miglia, credo che lo stesso 
trattamento avrebbe l'obbligo di fare anche a 
tutte le altre linee complementari. Insomma dal 
momento che il Governo ha rotto il letto di 
Procuste del biennio, non c'è ragione che la 
rottura non debba andare anche a favore delle 
altre complementari, e specialmente della Ca-
stelvetrano-Porto Empedocle, che ha molti di-
ritti di preferenza, perchè doveva essere costruita 
insieme alla 0 vada-Asti; e lo stesso Saracco fin 
dal 1888 offrì per la costruzione immediata della 
medesima, l'ingente cifra di 54 milioni... 
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Una voce. Altri tempi. 
LICATA. Sì! Altri tempi davvero! E in-

tanto vedete che cosa fa oggi il Governo ! Non 
solo non provvede a queste ferrovie, diciamo 
così umili, ma toglie loro lo stanziamento do-
vuto per legge. 

Difatti voi vedete clie nei bilanci del qua-
driennio dove c'erano gli stanziamenti per tutte 
le ferrovie complementari, ora c'è il nulla, c'è 
il per memoria, e le cifre clie dovrebbero es-
serci, sono invece destinate ad altre opere di 
lusso oppure a due soltanto delle ferrovie clas-
sificate come le altre complementari. E vero 
che altra volta si sono prorogati gli stanzia-
menti per le ferrovie complementari, e questa 
è stata una vera disgrazia, che ci ha persegui-
tato; ma ciò si è fatto in una maniera solenne. 
Io ricordo in qual modo per la prima volta 
furono prorogati gli stanziamenti per le com-
plementari con la legge Branca del 10 aprile 
1892. Essa suscitò una vivacissima discussione, 
e potè passare soltanto perchè coll'articolo 3 fu 
stabilito che si sarebbe provveduto entro sei 
mesi al reparto degli stanziamenti per tutte le 
ferrovie complementari. 

In seguito si son verificate altre proroghe, 
ma il Governo non ha avuto il coraggio di 
farle in maniera aperta : si è messo, direi quasi, 

ura, e si è limitato ad ottenerle per tacita. 
Oggi invece si propone la proroga sic et sim-
pliciter, direi quasi. alla chetichella, senza far 
rumore ; mentre allora non si proponeva una 
proroga senza una legge solenne che doveva 
essere discussa. Qui non è facile di rilevare che 
si tratta di proroga perchè è soltanto nella ta-
bella E che si cancellano gli stanziamenti e si 
sostituisce un per memoria, nella relazione non 
si fa motto della proroga, del rimando o della 
soppressione che si voglia dire. 

E volete vedere che si fa tutto alla cheti-
chella? Basta dire che noi discutiamo questa 
legge senza poter aver sott'occhio la relazione, 
giacché il relatore è stato incaricato di farla a 
voce. 

In altri tempi poi la proroga ha potuto 
essere giustificata da un forte e valevole mo-
tivo, qual'era il deficit del bilancio che veniva 
allora aggravato dalle spese per la spedizione 
e la guerra in Africa. 

Ma oggi, onorevole ministro, oggi che il bi-
lancio ha non solo consolidato il pareggio, 
ma è in avanzo di non so quanti milioni ; 
che le entrate dello Stato, specialmente quelle 
dove più si rispecchiano le industrie ed i com-
merci, sono aumentate; oggi che il Governo ha 
classificato quelle linee col solo scopo di renderle 
attuabili e costruirle al più presto possibile; oggi, 
dico, il voler rimandare di quattro anni.questi 

stanziamenti sarebbe, me lo perdoni il mio amico 
onorevole Tedesco, un atto di imprevidenza po-
litica, che potrebbe avere le sue conseguenze, 
non certamente lievi, in quanto che non si può 
più mettere a troppo dura prova la pazienza 
delle popolazioni sofferenti e trascurate. 

Io non rammento le promesse che da venticin-
que anni in qua hanno fatto tutti i presidenti del 
Consiglio dei ministri, a cominciare da Saracco, 
Crispi, Zanardelli ed altri che oggi non sono 
più ; ma rammento solamente la promessa fatta, 
sei mesi addietro, dall'onorevole Giolitti che è 
sano e pieno di vita. Ebbene, la prima volta 
che l'onorevole Giolitti, nella tornata del primo 
dicembre 1903, si presentò come capo dell'attuale 
Gabinetto, disse queste precise parole: 

« Ad altri impegni dovrà pure far fronte il 
bilancio dello Stato, fra i quali ricordo la co-
struzione delle ferrovie complementari, già ap-
provate per legge ». 

Ed aggiungeva queste testuali parole : « Noi 
intendiamo di mantenere fedelmente tutti gli 
impegni ». 

Fedelmente, onorevole ministro. E come si 
concilia questo fedelmente dell'onorevole Giolitti 
col progetto che ha presentato l'onorevole Te-
desco, dove agli stanziamenti per le ferrovie 
complementari è sostituita la nota desolante 
per memoria? 

E che diranno le popolazioni quando sa-
pranno che gli stanziamenti per le ferrovie 
complementari sono stati prorogati una terza, 
una quarta volta? Non diranno, nè faranno 
nulla, perchè oramai sono cadute in uno stato 
di completa apatia e di desolante scetticismo, 

i Spetta solo al Governo sollevare la fede di 
quelle neglette popolazioni, la fede nelle istitu-
zioni che è abbastanza illanguidita, perchè non 
si ha ragione di esservi attaccati quando non 
se ne hanno benefici. Spetta al Governo di togliere 
qualunque causa di malcontento, ed io credo 
che questo risultato altamente patriottico si 
potrà ottenere in un modo solo: conservando 
gli stanziamenti per le ferrovie complementari 
ed autorizzando il Governo ad aumentarne il 
sussidio in modo da renderne possibile la con-
cessione appena scada il termine del biennio. 

In questo senso ho presentato un ordine 
del giorno, e prego il Governo e la Camera di 
volerlo accettare. (Segni di approvazioni). 

Presentazione di relazioni e di un disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Invito 1' onorevole Pais a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

PAIS. Mi onoro di presentare alla Camera, 
in nome della Giunta generale del bilancio, la 
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relazione sul disegno di legge: « Approvazione 
di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1903-904 ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Invito l'onorevole Credaro a recarsi alla Tri-
buna per presentare una relazione. 

CREDARO. In nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno legge concernente il 
ruolo organico del personale addetto alle Bi-
blioteche. 

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

L'onorevole ministro • di grazia e giustizia 
ha facoltà di parlare per presentare un disegno 
di legge. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per modificazioni della legge 8 giu-
gno 1890 sulle ammissioni e promozioni nella 
magistratura. 

Pregherei la Camera di voler deferire l'e-
same di questo disegno di legge alla 'stessa Com-
missione che ha esaminato il disegno di legge 
per modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questo disegno di 
legge. 

L'onorevole ministro chiede che l'esame di 
questo disegno di legge sia deferito alla stessa 
Commissione che ha riferito sull'altro disegno 
di legge per modificazioni all'ordinamento giu-
diziario, che è inscritto nell'ordine del giorno, 
e che probabilmente verrà in discussione nella 
seduta antimeridiana di domani. {Pausa). 

Poiché nessuno muove osservazioni in con-
trario, s'intende che la Camera acconsente alla 
domanda dell'onorevole ministro. 

Invito l'onorevole De Nava a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

DE NAVA. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Appro-
vazione di nuove maggiori assegnazioni e di di-
minuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio 1903-904. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 
Si riprende la discussione del disegno di legge 

relativo ad opere pubbliche da eseguirsi nel 
quadriennio t 9 O i < 9 0 8 . 

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione 
del disegno di legge sul quadriennio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascian-
tonio. 

MASCIANTONIO. Cosi semplice e chiara 
nelle intenzioni, così bella nell'ardimento dei 
fini che si propone raggiungere, questa legge 
potrebbe raccogliere un coro di lodi. Ma non 
con le lodisi fanno buone leggi e spero non di-
spiaccia all'illustre ministro, mio caro amico, 
se mi permetterò di fare osservazioni per mi-
gliorare qualche articolo del presente disegno 
di legge, che succede alla legge Lacava, pure 
chiamata del quadriennio, in cui erano di-
stribuiti i fondi di una cifra annua consoli-
data nella parte straordinaria del bilancio dei 
lavori pubblici. Si segue lo stesso sistema: di-
stribuire per un quadriennio i 60 milioni annui 
di spe^a straordinaria, nei quali s'intende con-
solidare la somma dedicata a quello scopo dal 
tesoro dello Stato. 

Si dice consolidamento, ma non mi pare 
sincera ed esatta la parola, poiché è un conso-
lidamento parziale, e cioè relativo alla dotazione 
annuale nella parte straordinaria del bilancio 
dei lavori pubblici e non certo dell'effettiva spesa 
a ciascuna opera assegnata, intendendosi sempre 
che questa possa crescere o diminuire secondo 
i casi. 

Il relatore osserva nella sua dotta, dili-
gentissima relazione che si asconde un pe-
ricolo in questa diluizione di possibili mag-
giori spese negli esercizi futuri, potendo im-
plicare un grave, imprevedibile onere ai bilanci 
avvenire. Ma se il relatore ha fatto questa 
savia osservazione, non ha saputo d' altra 
parte suggerire alcun rimedio, perchè, evi-
dentemente, metodi che abbiano inconvenienti 
minori e più agevolmente superabili, non credo 
se ne possano escogitare. La legge in esame nel 
distribuire i sessanta milioni annui del quadrien-
nio non poteva provvedere allo stanziamento di 
somme per opere non ancora ben determinate, 
e il ministro, guardando anche nuovi bisogni o 
già chiaramente manifestati, o che vanno ora as-
sumendo forma concreta e premono il Parla-
mento, ha bene escogitato un fondo di riserva 
grandioso. Di modo che troviamo in confronto 
di una spesa di circa 238 milioni assegnato un 
fondo di riserva di circa 34 milioni! E prima 
che la discussione di questa legge fosse co-
minciata, il ministro, che ben si era apposto 
provvedendo un fondo di riserva così ampio, 
ha potuto nella forma di un semplice emenda-
mento su esso assegnare i fondi per due grandi 
opere sanzionate da leggi e la cui esecuzione 
era reclamata, la ferrovia Cuneo-Ve ntimiglia, 
e parte della NapoH-Roma, direttissima. Dun-
que legge provvida, perchè considera non solo 
l'esecuzione delle opere in corso, già da pre-
cedenti e vecchie leggi autorizzate, e quelle 
da attuare in recenti leggi decretate, ma anche 
nuovi bisogni urgentissimi. 
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Con questa legge appuntò si assegnano fondi 
per opere che non potevano più oltre essere 
ritardate, alle quali con le leggi esistenti, non 
sarebbe stato possibile provvedere. 

Cosi, ad esempio, si provvede all'accelera-
mento nella esecuzione delle strade provinciali 
della legge 1881, al risanamento delle frane clie 
devastano le strade comunali e provinciali ; e, 
per una accorta correzione della Giunta del bi-
lancio, si provvede anche alle frane che minac-
ciano le case in tanti disgraziati paesi d'Italia. 
Ma, prima di trattare questi due argomenti 
speciali, che interessano la mia regione più di-
rettamente, consentitemi, onorevoli colleghi, che 
io richiami la vostra attenzione sopra una ge-
niale trovata del ministro dei lavori pubblici 
quella del tempo tecnico. 

TJna voce. Questa è musica nuova. 
MASCIANTONIO. Ora sapete il significato 

di questa arguta frase? 
Il tempo tecnico dovrebbe giustificare il ri-

tardo enorme che si pone in Italia nella esecu-
zione di qualsiasi opera pubblica. 

E il ministro non ha avuto alcuno scrupolo 
{io ne avrei avuto orrore) di presentare uno 
specchietto da cui si desume che l'esecuzione 
di un'opera, che secondo il progetto dovrebbe 
essere costruita in un decennio, richiede in Ita-
lia almeno 40 anni. E triste verità, che l'ono-
revole Tedesco spiega col tempo tecnico, scom-
ponendolo in due elementi: forza maggiore e di-
fetto negli organici. Ora, pur mandando buona 
la forza maggiore, sebbene molte volte la forza 
maggiore sia forza del cattivo volere della 
burocrazia, mi pare che il secondo elemento 
rappresenti un circolo vizioso. 

Perchè dipende appunto dal ministro dei 
lavori pubblici 1' aumentare il personale, il di-
sporre gli organici in modo da rispondere ai bi-
sogni effettivi nella esecuzione delle opere pub-
bliche; tanto più ora che una recente legge, 
autorizzando una maggiore spesa, ha riformato 
gli organici nel Ministero dei lavori pubblici, 
con il più ampio mandato di fiducia per l'ap-
plicazione. Ma aggiungo che può dipendere, ol-
treché dalla mancanza di personale, dal modo 
<5ome questo personale funziona. Fino a che i 
congegni non sieno semplificati, e fino a che un 
regolamento (come quello preparato dal defunto 
ministro Branca, e al quale non fu estranea la 
collaborazione dell'attuale ministro Tedesco) non 
conferisca poteri maggiori e responsabilità più 
grave ai funzionari del genio civile, sarà sempre 
più difficoltoso e lento il lavoro, e saranno sem-
pre più dispendiosi i risultati. 

E un' altra osservazione. Io domanderei al 
ministro: perchè non si attua l 'a l tra riforma 
in materia di opere pubbliche, quale quella di 

fare eseguire dagli appaltatori i progetti di det-
taglio, come è stato fatto già per il valico del 
Sempione? Ciò importerebbe un grande rispar-
mio di tempo, e sopratutto si eviterebbero mol-
tissime liti. 

Non voglio dilungarmi più in questioni di 
indole generale in una legge così vasta, e farò 
qualche osservazione su due punti che interes-
sano la mia regione, e che quindi più diretta-
mente mi riguardano. 

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono del 
massimo interesse per tutte le provincie d' Ita-
lia, specie per la mia, quella di Chieti. 

Si tratta dello stanziamento di 2 milioni 
per lavori necessari a riparare le strade provin-
ciali e comunali dal danno delle frane, e di 
un milione per difendere gli abitati dal mede-
simo flagello. Ora io ricordo che alcuni mesi fa, 
per incarico del Ministero dei lavori pubblici, 
ingegneri del Genio civile percorsero, non so se 
tutta Italia, certo per intero la mia provincia, 
che, si trova in condizioni speciali per le 
frane che la devastano. - No, onorevole mi-
nistro, non attendete che la chiami la Ce-
nerentola d'Italia; se pur fosse non lo di-
rei ! Ma per le frane credo veramente sia in 
speciali deplorevoli condizioni. Dunque ingegneri 
percorsero le provincie per lungo e per largo, 
ed essi avranno certamente riferito al Ministero 
rilevando l'urgenza di provvedere, e segna-
lando l'importanza della spesa. E tali visite 
hanno lusingato le popolazioni, facendo sorgere 
la speranza che il Governo, consapevole del 
vero stato delle cose, avrebbe indubbiamente 
provveduto con mezzi adeguati a risolvere il 
doloroso problema ; tanto più che, nel frat-
tempo, si è approvata una legge eccezionale in 
Parlamento a favore di un'altra provincia tor-
mentata dalle frane. Fu quindi con dolorosa 
sorpresa che nel disegno di legge - quale fu 
presentato dal Ministero - io non vidi alcun 
cenno relativo alle frane minaccianti gli abi-
tati. E per le strade lo stanziamento esiguo 
di 1,800,000 lire da ripartire in. quattro esercizii. 
Ora la Commissione che cosa ha fatto? Ha aumen-
tato di 200 mila lire il fondo stanziato-nel dise-
gno di legge del Ministero; e ha aumentato anche 
la misura del sussidio in ragione di un terzo in-
vece che di un quarto a favore delle provincie, 
e in ragione della metà invece che di un terzo 
a favore dei comuni. Poi si è ricordato che vi 
sono anche paesi interi divorati dalle frane ed 
ha stanziato semplicemente per essi il fondo di 
un milione! 

Il dovere dello Stato di riparare a simili 
danni non può essere discusso, venendo in aiuto 
degli enti locali e dei cittadini, quando si sa 
che le frane dipendono dalle cattive leggi, dalla 
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nessuna vigilanza nei disboscamenti, e dall'asso-
luto abbandono in cui sono lasciati fiumi e 
torrenti in Italia.. 

Ogni più piccolo corso d'acqua, dopo le forti 
pioggie, straripa e dilaga pei terreni circostanti, 
e determina i movimenti del suolo da cui sono 
derivati e derivano danni continui e gravi così 
alle strade, come alle case. Convenite con me 
che grande parte di questi danni si verificano 
perchè lo Stato o non adempie o adempie ina-
deguatamente al suo compito/ Ora, se è dovere 
dei cittadini di pagare le imposte affinchè lo Stato 
compia le funzioni che gli sono affidate dalla 
società, non hanno essi anche il diritto di ve-
dere tutelate e difese dallo Stato le loro case 
e le loro terre, per cui le imposte pagano ? 

Comunque, i danni sono avvenuti: e più 
che occuparci del modo come impedire che essi 
si rinnovino, io credo sia opportuno di richia-
mare l'attenzione della Camera e del ministro 
circa il modo e la misura per riparare. 

Ripeto: funzionari comandati dal Ministero 
percorsero l'Italia per avvisare ai mezzi di sal-
vazione. 

Ora gli studi vi sono al Ministero ? 
E la somma, occorrente per metterli in pra-

tica, non risulta grandissima? 0 crede l'onore-
vole ministro di aver risoluto il problema stan-
ziando queste cifre, così derisorie, a vantaggio 
di tutte le strade provinciali, comunali e di 
tutti gli abitati, divorati, o minacciati dalle 
frane per tutta Italia ? 

E quando anche lo stanziamento fosse suf-
ficiente, crede che la misura del sussidio sia 
adeguata ? Ricordo che una legge recente fa 
sussidiare obbligatoriamente del 50 per cento 
le strade di accesso alle stazioni. Ebbene, per 
quanto possano essere utili tali strade, il con-
solidamento delle frane è qualche cosa certo 
di più utile, poiché è necessario per l'esistenza 
stessa dei paesi e per la tutela delle vite umane. 

Ma facciamo attenzione ancora che la Giunta 
del bilancio, correggendo l'articolo 3 ed aggiun-
gendo l'articolo 4, ha adottato una dizione che 
a me pare insidiosa. Quando io leggo che non 
i comuni e le provincie hanno diritto al sus-
sidio, ma il Governo ha facoltà di concederlo, 
io mi domando : se giungessero numerose istanze 
al Ministero dei lavori pubblici, se il fondo stan-
ziato non dovesse essere aumentato, non sa-
rebbe in facoltà del Governo di rispondere che, 
pei limiti del fondo stanziato, non è possibile 
di accordare il sussidio nella massima misura 
stabilita dall'articolo, ma forse soltanto nella mi-
sura di un quinto, di un sesto, e anche di un 
decimo ? Ovvero rispondere a nuove istanze : il 
fondo è esaurito, i decreti sono registrati alla 
Corte dei conti, i vostri bisogni saranno uguali 

od anche superiori a quelli degli altri che hanno 
già ricevuto sussidi; ma non vi è più danaro e 
nulla posso darvi? 

Data la manifesta impossibilità di provve-
dere con tali somme esigue, a quali provincie, 
a quali Comuni si darà la precedenza ? E non 
sorgeranno controversie incresciose che dimi-
nuiranno l'effetto benefico della legge? 

Anche nell'articolo 4, in cui la Giunta del 
bilancio intende stabilire i criteri per la ripar-
tizione dei sussidi, trovo qualche cosa da osser-
vare. 

L'articolo 4 dice che bisogna tenere conto 
della popolazione, dell'imposta principale sui 
fabbricati, dell'entità delle opere da eseguirsi e 
tutto ciò con criteri di proporzione. Ora come 
si fa a stabilire questa proporzione? Bisogna 
aspettare che tutte le domande siano presen-
tate ? Ma allora si dovrà attendere un tempo 
infinitamente lungo, altrimenti la Corte dei conti 
rifiuterebbe di registrare qualunque decreto. 
Pure si tratta di lavori che non sono dilazio-
nabili, perchè coli'attendere cresce il pericolo 
per gli abitati e per le vite umane, quando 
non si accresce l'entità del danno. Quindi bisogna 
togliere tutti quei mezzi rèstrittivi in potere 
del Governo che in questi articoli sono consa-
crati, eliminando quanto a me sembra una vera 
insidia alle povere provincie e ai disgraziati co-
muni danneggiati dalle frane. 

Anzi dirò di più: che cioè non è ricono-
sciuto punto il diritto al sussidio dello Stato.' 
Gli articoli 3 e 4 non solo lasciano il ministro 
arbitro di stabilire la misura del sussidio, pre-
scrivendo solo un limite massimo, ma gli dànno 
anche la facoltà di accogliere o di respingere le 
domande. In tutti e due gli articoli infatti si 
afferma che lo Stato potrà accordare sussidi, 
mentre in leggi precedenti per la stessa materia 
e in quella per la Basilicata si riconosce il di-
ritto al conseguimento del sussidio in certe de-
terminate condizioni. 

Ora l'onorevole ministro con quel gran 
fondo di riserva, così opportunamente escogi-
tato, e che, come dice benissimo il relatore, ha 
una funzione diversa da quella che aveva in 
leggi precedenti, non potrebbe, invece di la-
sciarlo per soddisfare troppi desideri e innumere-
voli appetiti, tranquillizzare gli animi di tutt i 
coloro che, e qui siamo in grande maggioranza, 
hanno interesse a tulelare le strade delle loro 
provincie, dei loro comuni e le case dei propri 
paesi? Mi pare che funzione migliore di questa al-
meno per una parte del fondo di riserva non possa 
trovarsi. Dunque sarebbe desiderabile che, se 
ragioni imperiose vietano in questo momento 
una più equa e generosa assegnazione di fondi 
per le opere di consolidamento delle frane, si 
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prendesse formale impegno di destinare a tale 
scopo nuovi fondi, quando l'esperienza, come 
certo avverrà, avrà dimostrato l'insufficienza 
degli attuali stanziamenti, e il pericolo di aver 
suscitato tante speranze e di soddisfarvi in mi-
sura così irrisoria. (Movimenti del ministro dei 
lavori 'pubblici). 

Ma vedo 1' assentimento del mio illustre 
amico ministro dei lavori pubblici e non in-
sisto oltre in questi due articoli del disegno di 
legge. Proseguendo m'interesserò ancora, per 
i bisogni della mia provincia, dell'articolo 7, 
che determina un'assegnazione di nuovi fondi 
alla strade provinciali che sono eseguite a 
cura delle provincie. Anzitutto, per imparare, 
qui ho bisogno di un chiarimento. Perchè 
il relatore fa distinzione nell'assegnazione dei 
fondi fra le diverse opere, senza aggiungere 
mai la parola bilancio ? Nella sua relazione 
rilevo che le lire 7,900,000 non debbano rap-
rappresentare una nuova assegnazione di fondi. 
Che se avesse detto non rappresentano una 
nuova assegnazione di fondi in bilancio, non 
mi sorgerebbe alcun dubbio, perchè in realtà 
non trattasi di nuovo stanziamento nel bilancio 
dei lavori pubblici, perchè i 7,900,000 sono ef-
fettivamente presi dai 12,250,000 della legge 
1902. Ma io che sono un interesssto.. mi rifiuto 
a pensare che le lire 7 900,000 dell'articolo 7 
non siano una nuova assegnazione per le opere 
da eseguirsi. 

E spiego in che la mente mia non riposa. 
Consentitemi di prendere ad esempio una strada 
che più direttamente mi preme. Per la strada 
numero 100 da presso Palena all'Istonia in pro-
vincia di Chìeti sono assegnate lire 740,000 
come importo di maggiore spesa; ma se Fono, 
revole relatore dice che non è una nuova as-
segnazione di fondi, tacendo le parole in bilancio} 

io ho ragione di dubitare che le 740,000 lire 
possano essere spese, qualora fossero esaurite le 
lire 12,250,000 stanziate per un decennio, nella 
legge del 1902... (Interruzione del relatore). 

Ecco io forse non riesco-a spiegarmi bene, 
perchè è una questione delicata e difficilissima 
di bilancio. 

DE NAVA, relatore. Finora avevo capito: 
ma ora non capisco più niente. 

MASCIANTONIO. Non interrompa, amico 
De Nava. Io cerco infine di essere illuminato 
su questo punto. Colla legge del 1902 furono 
stanziati 12 milioni e 250 mila lire da ripar-
tirsi in un decennio per le strade della legge 
del 1881 da costruirsi a cura delle provincie. 
Ora non è allegato a quella legge un elenco di 
queste strade con le relative assegnazioni. La 
Giunta ^ nerale del bilancio, come dice l'ono-
norevole De Nava nella sua relazione, ha ri-

chiamato dicendo : badate che questo stanzia, 
mento di fondi in blocco è un metodo sbagliato 
che non si può ammettere, e desideriamo in-
vece che si facciano le assegnazioni di spesa 
per ciascuna strada. 

Ora è vero che il ministro si è messo sulla 
via buona segnata dalla Giunta generale del 
bilancio, ma, come ha fatto, ha generato un 
poco di confusione. Perchè nel progetto di 
legge e nell'elenco annesso si mostrano come 
una nuova maggiore spesa le lire 7,900,000 alle 
strade provinciali, mentre dall'altra parte il re-
latore afferma che non si t ra t ta di una nuova 
assegnazione di fondi, ma della semplice appli-
cazióne del metodo tracciato dalla Giunta ge-
nerale del bilancio, cioè ripartendo in un elenco 
di strade parte delle lire 12,250,000 della legge 
1902. Ed allora io comincio a domandarmi : 
Erano nella legge 1902 12,250,000 lire, e per-
chè dunque si fa la ripartizione di 7,900,000 
lire soltanto e non di tu t t i i 12 e più milioni? 
Che gii altri 5̂  milioni sieno già esauriti dal 
1902 ad oggi ? ' 

Sono lacune che, per un profano in questa 
materia finanziaria così difficile, meriterebbero 
di essere colmate. D'altronde se, come credo, 
le lire 7,900,000 fossero maggiori assegnazioni 
di fondi per ciascuna strada, noi dovremmo 
trovarci, dopo un certo tempo, ad avere speso 
non solo le 12,250,000 lire di cui alla legge del 
1902 (perchè, sebbene non vi fosse l'elenco, 
erano previsioni fatte nello stesso Ministero dei 
lavori pubblici), ma anche i 7 milioni e 900 
mila lire di cui alla legge presente. Poiché, se 
ciò non fesse, sarebbe una derisione il dire, per 
esempio, che alla strada numero 100 su citata 
voi le assegnate una maggiore somma di 740 
mila lire, mentre invece le assegnate nulla. Ma 
non deve essere una derisione, e il ministro 
permetterà che io gli chieda formalmente una 
risposta al riguardo, con cui mi affidi che, 
quando le provincie compissero interamente i 
lavori, sia per le previsioni della legge 1902, sia 
per quelle del presente disegno di legge, tro-
veranno nuovi fondi in bilancio stanziati. 

Tuttavia rimane oscuro perchè alle strade 
che si eseguiscono a cura dello Stato, e che pure 
dipendono dalla legge del 1881, siano asssegnati 
fondi effettivi per 12 milioni nell'articolo 6 
della presente legge, mentre alle strade che 
si eseguiscono a cura delle provincie nulla di 
effettivo è assegnato nell'articolo 7. Immagino 
la risposta che d'altronde è facile. 

Lo Stato nelFeseguire le strade della legge 
1881 è più sollecito delle provincie. 

Ed io apprendo dunque che l'iniziativa dello 
Stato è preferibile a quella delle provincie. Ma 
allora, onorevole ministro le sembra giusto nel-
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l'attuazione d'una stessa legge, la vecchia legge 
del 1881, proseguire nella disparità di tratta-
mento fra strade costruite a cura delio Stato 
e strade costruite a cura delle provincie ? 

Non crede ormai giunto il tempo che a 
questa ritardatrice iniziativa delle provincie si 
sostituisca quella alacre dello Stato ? Vogliamo 
presto, o fra cento anni, vedere at tuata la legge 
del 1881, finalmente con una giustizia egua -

gliatrice per tut te le provincie del Regno? 
Perchè dunque non avvalersi dell'articolo 

18 del regolamento 20 marzo 1884, che sta-
bilisce lo Stato poter su domanda delle pro-
vincie assumere direttamente la costruzione delle 
strade stabilite dalla legge del 1881 ; come po-
terla assumere anche quando le provincie non 
provvedano all'appalto dei progetti approvati e 
non curino l'esecuzione dei contratti d'appalto 
in corso ? 

So bene che il Governo non ha fat to molto 
uso di questo articolo del regolamento, perchè 
varii ordini del giorno furono votati dal Parla-
mento a garanzia della più grande autonomia 
degli enti locali. Ma, dopo trascorsi tanti anni, 
mi pare, per quelle provincie che si trovano 
troppo in ritardo, il Governo farebbe bene 
a servirsi della facoltà che gli dà l'articolo 18; 
anche perchè, dopo la legge del 1902, sarebbe 
equo che a tu t te le provincie del Regno si con-
cedesse il vantaggio delle 14 o delle 20 annua-
lità in rimborso allo Stato anticipatore, .cioè 
l'enorme vantaggio di pagare l'importo dei la-
vori in 20 o 14 annualità, invece che pagare 
i lavori durante l'esecuzione. 

La provincia di Chie-ti, ad esempio, per uno 
sbaglio, anche lodevole nell'intenzione, ha riser-
vata la costruzione di parecchie di queste 
strade alla propria iniziativa. Ebbene, io credo 
che per quella provincia, lo Stato debba sosti-
tuirsi accordandole il trattamento di favore del 
pagamento in 20 annualità di rimborso, secondo 
la legge del 1902. 

Dopo questi commenti, che rappresentano 
piuttosto interrogazioni che critiche alle quali 
l'onorevole ministro cortesemente vorrà rispon-
dere, io, riportandomi al principio del mio dire, 
voglio concludere associandomi al plauso del 
relatore per il metodo adottato il quale, f a -
cendo tesoro delle osservazioni della Giunta 
del bilancio, ha fissato in un elenco speciale 
le asa gnazioni xli fondi per ciascuna delle strade 
che si eseguiscono ad iniziativa delle provincie; 
così che il bilancio acquisti maggiore chiarezza 
e sincerità. E l'onorevole ministro si abbia da 
me un'altra lode per il criterio pratico con 
cui nell'assegnazione dei fondi non ha voluto 
guardare l'intera opera, ma una parte di essa, 
perchè non fallissero a lunga scadenza le previ-

sioni, come accade di frequente in materia di 
lavori pubblici. 

Un'ultima osservazione per le strade, ed ho 
finito. L'onorevole ministro, che ha tanta sag-
gezza d'esperienza, non stima necessario di oc-
cuparsi quanto prima possibile della manuten-
zione delle strade? In questa legge del quadrien-
nio non se ne parla punto. E noi stanziamo 
ancora, dopo la legge del 1902, 12 milioni per 
le strade provinciali da costruirsi a cura dello 
Stato e facciamo nuove assegnazioni di fondi 
alle strade provinciali da costruirsi a cura delie 
provincie; ma non potremmo dire se, mentre si 
costruiscono i nuovi tronchi stradali, non depe-
riscano o si distruggano quelli già costruiti. 

Si t ra t ta dell'applicazione di troppo vecchie 
leggi; e non sarebbe il caso di fare una diligente 
inchiesta circa il vero stato di tut t i i tronchi 
stradali che si sono costruiti in forza delle leggi 
del 1865, del 1879 e del 1881, avvisando ai 
mezzi per mantenere quelle strade che già pre-
sentano un deperimento, e vedere di coordinare le 
nuove costruzioni con le riparazioni di quelle 
opere che potrebbero addirittura scomparire ove 
non fossero prontamente aiutate ? 

Le stremate condizioni, se non di tutte, al-
meno di alcune provincie, non consentono ad 
esse di sopportare spese gravissime per la ma-
nutenzione delle loro strade. E vi sono provin-
cie più disgraziate che con vera ingiustizia si 
trovano a * non avere nel loro territorio nem-
meno un chilometro di strada nazionale! 

Intendo dire della mia provincia, che invano 
periodicamente ha fatto uffici perchè, confor-
memente alle disposizioni di legge, tre delle sue 
strade passassero allá manutenzione dello Stato. 

Io perciò domando all'onorevole ministro 
che egli guardi severamente quest'altro lato 
del problema stradale così nella manutenzione 
come nella classifica, stabilendo nuovi criteri 
di ripartizione, e soprattutto considerando che 
tut t i i comuni e alcune provincie ormai non 
possono assolutamente più provvedere alla ma-
nutenzione delle loro strade. {Benissimo! Bravo!) 
Confido che le mie modeste osservazioni, non 
certamente di consiglio all'illustre ministro tanto 
intelligente e pratico in materia di lavori pub-
blici, rappresentino almeno per lui la più calda 
raccomandaiione in nuovi disegni di legge- per 
le strade della mia provincia; confido che voglia 
amico dirmi una buona parola che acquieti 
l'animo mio, e porti letizia a quelli dei miei 
concittadini che sanno il terribile flagello delle 
frane. (Benissimo! Bravo! — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Cavagnari. 

CAYAGNA.RI. Non per fare un discorso, 
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onorevole ministro, io mi sono iscritto a parlare 
su questo disegno di legge: se lo avessi avuto 
in mente, egregi oratori ohe hanno parlato prima di 
me, proprio me ne avrebbero se non in tutto in 
parte dispensato. Di ciò loro sono grato. Per-
mettetemi che io mi associ riassuntivamente a 
quanto il collega Licata diceva nel concludere 
il suo discorso, quando raccomandava all'onore-
vole ministro di conservare l'impegno perle fer-, 
rovie complementari, aumentando il sussidio, 
ove occorre, in omaggio alla legge 4 dicem-
bre 1902. Io faccio plauso a queste parole 
che credo troveranno ascolto e troverà, così 
ascolto la terra che l'onorevole Licata rappre-
senta. E dico che troverà ascolto in quanto 
vedo che le disposizioni da parte del Governo 
sono buone. Noi infatti abbiamo visto sotto 
forma di emendamenti aggiungere a questo di-
segno di legge, ciò - che concerne le risultanze 
di impegni per legge presi. E questo special-
mente riguarda i lavori che si vogliono iniziare 
per la direttissima Roma-Napoli, e i lavori che 
riguardano la linea Cuneo-Ventimiglia. E mi au-
guro e credo che l'onorevole ministro darà tali 
affidamenti all'onorevole Licata che lo conforte-
ranno in questo senso che i fondi, che pur sono 
prorogati, si troveranno quando si presenteranno 
domande per la costruzione di queste ferrovie 
complementari o si procederà alla costruzione 
per parte dello Stato. 

Ma sopratutto, onorevole ministro, io debbo 
associarmi alle considerazioni così opportuna-
mente svolte dal collega Masciantonio per quanto 
concerne le strade provinciali e quegli altri 
provvedimenti che il disegno di legge sanziona 
o sta per sanzionare, sia per quanto riguarda 
le frane lungo il percorso delle strade provin-
ciali e comunali, sia per quanto riguarda le 
strade provinciali che vengono costruite diret-
tamente dalle provincie. 

Per quanto concerne le strade che vengono 
costruite direttamente dalle provincie, io vorrei 
aggiungere una raccomandazione speciale al mi-
nistro ed è, che si avesse il massimo riguardo 
e si desse il maggiore incoraggiamento alle pro-
vincie, che su questa via si sono indirizzate. 
Accade di frequente che negli uffici centrali ed 
anche nell'ispettorato così detto compartimentale 
gli studi effettuati dalle provincie rimangono 
assai lungo tempo e questo come l'onorevole 
ministro m'insegna, costituisce un danno, perchè 
protrae di molto i lavori che domandano una 
pronta esecuzione. Io potrei citare, giacché me 
ne offre l'occasione l'elenco stampato nella ta-
bella D, io potrei citare l'esempio appunto della 
strada indicata al numero 146. 

Orbene, onorevole ministro, se a titolo di 
giusta curiosità voi voleste osservare quali cor-

rezioni, quali modificazioni furono suggerite al 
progetto così come venne presentato dalla pro-
vincia di Genova, vi convincereste facilmente e 
proprio così di primo acchito come tutti quei 
suggerimenti, tutte quelle modificazioni proposte 
non avrebbero portato altro che una perdita di 
tempo e di danaro. E risaputo che le strade,, 
il più che sia possibile devono avvicinare gli 
abitati; orbene, caso che io credo nuovo, il 
progetto suggerito dagli uffici superiori portava 
alla conseguenza di lasciare in disparte gli abi-
tati e di passare assolutamente per il deserto, 

Yi basti questo concetto per dimostrarvi 
come sia opportuno e conveniente, quando non si 
abbiano ragioni forti in contrario, di dare qual-
che maggiore attestato di fiducia agli uffici della 
provincia, uffici i quali cominciano ad avere per 
i primi interesse a procedere con la maggior 
serietà e severità nei loro progetti. 

Non so se potrò domandare all'onorevole 
ministro ciò che l'onorevole Masciantonio do-
mandava poc'anzi, cioè, che il Governo con-
senta ad avocare a sè la manutenzione delle 
strade provinciali. Certo le provincie sono assai 
onerate ed i loro proventi, * pur troppo, non so-
disfano più a quelle molteplici spese, delle quali, 
di mano, in mano, sono caricate. Se pure non 
si volesse arrivare fino a domandare che il Go-
verno avocasse a sè tutto quanto riguarda il 
regime stradale, si potrebbe però domandare al 
Governo, ed io credo con fondamento, che alle 
provincie osse concessa una più larga sfera di 
azione e di introiti, dirò così, nel senso di es-
sere autorizzate ad attingere ad altri cespiti 
che non siano quelli ché loro sono consentiti 
al giorno d'oggi, per far fronte a tutte le spese, 
comprese quelle che riguardano appunto la co-
struzione e la manutenzione delle strade. 

E poiché l'argomento me lo consente, vorrei 
anche richiamare l'attenzione del ministro su 
ciò che ha formato materia prima d'ora di una 
sua promessa e che era ed è il risultato di una 
sua profonda convinzione. L'onorevole ministro 
sa che, oltre le strade provinciali, vi sono an-
che le strade comunali obbligatorie costruite in 
forza della legge del 1868 e sa come la condi-
zione di quelle strade sia tutt'altro che confor-
tevole, sia tutt'altro che atta a servire allo 
scopo per cui furono costruite. L'onorevole mi-
nistro sa che i comuni, specialmente i piccoli 
comuni, non hanno uffici tecnici, e per loro la 
manutenzione delle strade oltre costituire un 
onere soverchio alla loro possibilità finanziaria, 
diventa in certo qual modo anche illusoria. 

Io ho presenti più casi, che potrei citare ad 
esempio, di strade le quali vanno perdendo la 
qualità di strade.- E queste sia per i sacrifici 
che i comuni hanno fatto, sia perchè mante-
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nute in condizione di manutenzione normale ser-
vono a facilitare il movimento coi comuni ai 
quali approdano, meritano tutta la sua atten-
zione. 

10 credo che il Governo farebbe opera 
savia addossando la manutenzione, delle strade, 
anche dietro compenso da parte dei comuni se 
vuoisi, o con quegli altri metodi che crederà più 
convenienti, alle provincie. 

Per quanto riguarda sempre le strade pro-
vinciali che si costruiscono a cura delle pro-
vincie, ho letto nella relazione ministeriale 
qualche cosa che lascerebbe supporre possibili 
mutamenti nelle condizioni della viabilità. Io 
non so se questa espressione voglia alludere a 
possibili mutamenti o radiamenti di strade già 
consegnate, mi pare, nella legge del 1881. E 
non lo credo, perchè l'onorevole ministro sa 
meglio di me che, nonché depennare, sarà il caso 
di aggiungerne altre. 

11 depennare anche solamente qualcuna di 
queste strade, che dipendono dalla legge del 1881, 
oltreché un errore sarebbe anche, in certo qual 
modo, una mancanza di riguardo ad una specie 
di diritto quesito a quelle popolazioni le quali 
avendole già costruite in parte col sistema del 
consorzio ed a spese loro totalmente, hanno 
conservato il diritto di vederle finite anche verso 
lo Stato e le provincie che se ne assunsero per 
legge più tardi la costruzione per i tronchi re-
sidui. 

Io non avrei più nulla da aggiungere. Mi 
farei lecito solo di osservare per quanto con-
cerne gli stanziamenti fatti in dipendenza di 
opere che riguardano la città di Roma, mi farei 
lecito, dico, di associarmi alle considerazioni 
che si leggono nella pregevole relazione del col-
lega De Nava: « E dolorosa (sono parole della 
relazione) la constatazione del modo come pro-
cedono i lavori in Roma, dove lo Stato profonde 
per anni ed anni milioni in opere di cui non 
si giunge mai a trarre alcun resultato ». E qui 
fa considerazioni veramente meritevoli di enco-
mio e di seria considerazione. 

La Giunta generale del bilancio per mezzo 
del suo relatore ci dice, che per il palazzo di 
Giustizia, per il Policlinico e per il monumento 
a Vittorio Emanuele noi abbiamo al giorno d'oggi 
già oltrepassato i sessanta milioni, e soggiunge 
che nessuna di queste opere (cosa, del resto, a 
tutti nota) finora ha approdato al suo fin®. 

E cominciando dal palazzo di Giustizia fa 
osservare che due o tre anni or sono da parte 
del Governo si era domandato come ultima 
somma destinata a collaudare quell'immenso 
edifizio non so se due o tre milioni per le ul-
time spese di riscaldamento ed altro. 

Spesi quei due o tre milioni, ecco che oggi 

si domanda un supplemento (vai più la giunta 
della derrata) di cinque milioni allo scopo me-
desimo, anche per il riscaldapiento e lavori di 
finimento. 

Ora io domando: c'è un progetto di questo be-
nedetto palazzo di Giustizia? c'è anche un pre-
ventivo? Ed allora benedetto progetto, benedetto 
preventivo, ma a che punto siamo? (Si ride). 
Capisco che ci possa essere qualche differenza, 
anzi credo che non si sia mai dato il caso, 
specialmente in Italia, che il consuntivo abbia 
corrisposto al preventivo; ma adagio! (Si ride). 

Io credo che il ministro farebbe opera saggia 
(se ne mandano tante) a mandare una ispe-
zione anche là, per vedere che cosa dobbiamo 
spendere in ultima analisi; perchè questo è un 
lavoro che da una parte attinge al bilancio 
dello Stato, dall'altra si perpetua e non ser^e. 

Lo stesso ragionamento si può fare per il 
Policlinico. Anche là dice la Giunta che a que-
st'ora si sono imbarcati circa venti milioni, se 
non erro... 

DE NAVA, relatore. Diciannove. 
CAVAGNARI. Or bene a che cosa serve fi-

nora questo Po iclinieo ? Non c'è un malato. E 
mi dicono che fra le altre cose accada là quello 
che accade in tutti i fabbricati che non sono 
usati, e che costano per manutenzione più di 
quelli che sono adoperati... 

SANTINI. Serve per la mostra dei cannoni 
grandinifughi. 

DE N A V A , relatore. E per gli esami. 
CAVAGNARI. Il fatto è che anche qui siamo 

nell'ignoto, e anche per questo si domandano 
due milioni. 

Lo stesso diciamo per il monumentò a Vit-
torio Emanuele. Anche a questo riguardo la 
Giunta del bilancio ha fatto varie rimostranze 
e domande al Ministero per sapere anche qui 
in che acque navighiamo. Perchè noi non ab-
biamo neppure avuto la fortuna di vedere il 
progetto di questo monumento. L'ha visto qual-
cheduno ? Avessero almeno fatto come si è fatto 
per quel progetto di massima che riguarda il 
rimaneggiamento del nostro palazzo, per la nuova 
sede parlamentare, ma qui non abbiamo alcun 
progetto, o è assolutamente ignorato, non sap-
piamo cosa sia questo monumento; credo, se la 
fama non mente, che sia una cosa superiore, 
non ne dubito, non entro in merito, perchè non 
me ne intendo, ma vorrei sapere anche qui a che 
punto ar iveremo con il danaro. Vi è un preven-
tivo anche per questo? 

Una voce. No! 
CAVAGNARI. Non c'è ? Allora, io credo 

che per tutti questi lavori sarebbe cosa buona 
che] lo Stato sapesse un poco, una volta per 
sempre, sin dove si deve arrivare, e prima di 
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tutto cosa dovremo ancora spendere, e poi 
quando è che saranno finiti questi lavori che 
minacciano di andare ai tardi nepoti. Perchè se 
tutti gli anni noi dovremo ripetere questi stan-
ziamenti in bilancio, e non vediamo mai un'opera 
finita, francamente non mi pare questo, che 
concerne le opere che si fanno dallo Stato, il 
migliore esempio. E lascio da parte quei disgra-
ziati muraglioni del Tevere, che hanno inghiot-
tito anche essi parecchie buone somme del no-
stro bilancio e che, Dio sperda l'augurio, sembra 
minaccino di essere inghiottiti dal Tevere. Spe-
riamo non accada, ma anche qui bisognerebbe 
vedere di concretare qualche cosa e di vedere 
a che punto stiamo e che cosa si deve spendere. 
Queste sono le pochissime osservazioni che de-
sideravo di consegnare in questa legge e chiudo 
augurandomi che i lavori per la costruzione 
della nuova Aula per la Camera dei deputati 
procedano, e non seguano la sorte di tutti que-
gli altri dei quali abbiamo fatto cenno, e di 
ciò mi affida la capacità e lo zelo dell'onore-
vole ministro. (Commenti — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Giunti. 

GIUNTI. Mi limiterò a poche osservazioni. 
Io non ho la facondia degli oratori che mi 
hanno preceduto e voglio trattare di una sola 
parte del disegno di legge in esame ; della 
parte cioè che si riferisce specialmente alla 
regione che rappresento. Ricordo che l'ono-
revole ministro Balenzano, predecessore del-
l' onorevole Tedesco, presentò nel dicembre 
1902 un disegno di legge per spese straordi-
narie del suo Ministero ammontante a 25 mi-
lioni, di Cui 20 avrebbero dovuto spendersi per 
le provincie meridionali. In verità sembrò al-
lora che il ministro avesse trovato un tesoro, 
e del resto quelle spese si riferivano ad urgenti 
bisogni per disastri che si erano verificati nel-
l'anno e per la crisi agraria ed industriale, che 
tormentava e purtroppo tormenta ancora le 
nostre provincie. 

L'onorevole Tedesco, il quale con mano 
maestra sa frugare nel suo bilancio, non 25, ma 
ben 107 milioni offre in questo progetto per 
spese straordinarie. Certamente egli nella pro-
pria mente ha obbedito-ad un principio di equità, 
si è ispirato ai bisogni più urgenti delle diverse 
parti della penisola, ed ha pensato di provve-
dere alle opere, che erano di maggior necessità 
e che rappresentavano bisogni real>. Di ciò gli 
va data lode e noi non potremmo che appro-
varlo, ma certo lo approverebbero di più, e spero 
lo approveranno, le popolazioni, che da questo 
disegno di legge si vedessero beneficate. Osservo 
però che alcune provincie sono state, non dico 
dimenticate, ma trattate con minor favore di 

altre; cito la mia provincia, la provincia di Co-
senza. 

In questa, che pure si trova in condizioni 
deplorevolissime, e, me lo consentano i colleghi 
del Mezzogiorno, forse in condizioni peggiori di 
molte delle provincie meridionali, e della stessa 
Basilicata, non vi sono che poche strade in 
condizioni possibili; corsi d'acqua, che libera-
mente infestano le campagne e producono danni 
gravissimi alla salute ed all'agricoltura, comuni, 
che non hanno mezzi di viabilità primordiali. 
Certo l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha 
dimostrato di essere animato dalla più grande 
volontà e molto ha già fatto; ma io debbo ri-
chiamare la sua attenzione sulle condizioni spe-
ciali della provincia, che col presente disegno 
di legge ed anche col bilancio dei lavori pub-
blici che è innanzi alla Camera non fu favorita. 
Dirò solo che alla tabella A, sopra un fondo 
di 7 milioni, si assegnano alla provincia di Co-
senza lire 330,000, e nella tabella D, sopra un 
fondo di circa 16 milioni, si assegna alla detta 
provincia un milione. Per quanto riguarda le 
bonifiche per la provincia di Cosenza non vi è 
quasi nulla, eppure i danni,, recati ogni anno 
dai corsi .d'acqua, sono rilevanti. Nel bilancio 
dei lavori pubblici, mi consenta la Camera che 
ne faccia un brevissimo accenno, si può vedere, 
ad esempio, che per le strade nazionali è in-
dicata per la provincia di Cosenza la spesa di 
lire 26,500 in tutto e di 70,000 per le strade 
provinciali sovvenzionate. 

Mi basterebbe citare all'onorevole ministro 
una sola delle nostre strade provinciali sovven-
zionate, la Lungro-Belvedere, la quale è lunga 
70 chilometri ed è quasi completata, dico quasi, 
perchè non mancano che alcuni lavori di com-
pletamento per la somma di 135,000 lire, come 
l'onorevole ministro conosce, della quale non si 
fa alcun cenno nè nel disegno di legge per 
spese straordinarie, nè nel bilancio. Io non ho 
saputo rintracciarlo, o, forse, non ho cercato 
bene. 

Per le bonifiche, poi, nel citato bilancio si 
vede ridotto a lire 45,000 il fondo di lire 93,000, 
che si prevedeva per i lavori tanto urgenti della 
macchia della Tavola.; mentre per la strada di 
San Giovanni in Eiore, nella regione Silana, 
da 50,000 lire si riduce lo stanziamento a 20,000. 

Altri casi potrei citare, ma mi limito a 
questo per dimostrare che la mia provincia non 
è stato certamente favorita. 

Passiamo ad altre considerazioni. L'espe-
rienza del passato aveva fatto stabilire come 
principio assiomatico, che lo Stato non avesse 
dovuto costruire più direttamente ferrovie, ma 
che queste si dovessero dare all'industria pri-
vata, mercè l'assegno di sussidi chilometrici. Così 
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vennero promulgate diverse leggi che è inutile 
ricordare, perchè la Camera e l'onorevole ministro 
le conoscono meglio di me. Si cominciò da un 
sussidio minimo e direi da un timido sussidio 
di lire 1,000, per arrivare con la legge del 4 di-
cembre 1902 ai sussidi di 10, 12 e perfino 18,000 
lire a chilometro. Ora ciò faceva sperare che 
fossero state presentate domande di concessioni per 
la costruzione e per l'esercizio delle ferrovie che 
dovevano ancora costruirsi e delle quali si oc-
cupa la legge del 4 dicembre 1902 da me testé 
rammentata . Ma a quanto pare di queste do-
mande di concessioni non ve ne sono state o 
ve ne è stata qualcuna di poca importanza. 

In quella legge all'articolo 7 il Gover-
no assunse l'obbligo che alla scadenza del-
l 'anno per la linea Roma-Napoli, e di due 
anni per le altre linee complementari, si sareb-
bero presentati nel caso in cui non vi fossero 
state domande, provvedimenti legislativi per la 
costruzione ed esercizio di dette strade. Infa t t i 
il Governo giustamente ottemperando a quanto 
aveva promesso e non essendo arrivate domande 
per la concessione della direttissima Roma-Napoli 
ha fa t to molto bene (ed io lo lodo) nel presen-
tare il progetto per la costruzione di parte di 
quella ferrovia per conto dello Stato per una 
spesa di trentaquattro milioni. Ed un altro pro-
getto ha presentato per la linea Cuneo-Venti-
miglia anche per conto dello Stato. 

Ora tut to ciò che cosa significa ? Signi-
fica che il sistema di sussidi chilometrici è as-
solutamente inattivo, non funziona, e che bi-
sogna sostituirvi altra cosa. Perchè se per queste 
due strade, che saranno certamente di reddito 
altissimo (ed infatti nella relazione presentata 
per la legge del 4 dicembre 1902 si diceva che 
la direttissima Roma-Napoli non avrebbe potuto 
dar meno di quaranta mila lire per chilometro 
all 'anno e mentre la Cuneo-Ventimiglia darà 
pure un reddito altissimo perchè è una linea 
d'interesse internazionale) non si sono trovati 
concessionari, possiamo sperare che si trovino 
per le altre linee ? 

. E innegabile che allo scadere del termine 
del 4 dicembre il Governo ha l'obbligo di prov-
vedere alla costruzione delle altre complemen-
tari. Ora io domando: che cosa farà per le 
nostre complementari delle Calabrie? Proporrà un 
aumento di sussidio ? Spero di no. Ed in questo 
punto sono di contrario parere a ciò che diceva 
il collega Licata, perchè non credo che anche 
con l'aumento di sussidio ,si avranno domande 
di concessione. Finora non ve ne sono e resta 
sempre l'incognita dell'esercizio, di fronte alla 
quale qualunque concessionario si arresterà e 
difficilmente s'indurrà ad affrontarla. (Approva-
zioni). 

Ora io mi auguro che il Governo non pre-
senterà una domanda di aumento di sussidio 
che potrebbe sembrare un mezzo dilatorio ; mi 
auguro che invece farà quello che ha fatto per la 
Roma-Napoli e per la Cuneo-Ventimiglia, e me ne 
affida la stessa opera iniziata già dall'illustre mini-
stro dei lavori pubblici, perchè io credo che sieno 
già avanti gli studi per le nostre tre linee Calabresi. 
Spero quindi che, se non si presentano domande 
serie di ditte private, che affidino veramente 
per la concessione delle complementari della 
provincia di Cosenza, il Governo vorrà prov-
vedere con un progetto simile a questo che ora 
stiamo per approvare. E l'onorevole Tedesco, 
come ha saputo trovare i milioni per la Roma-
Napoli e per la Cuneo-Ventimiglia, per il Palazzo 
di Giustizia, per il Policlinico e per tante altre 
opere utilissime, saprà trovarli anche per noi. 

E sarebbe disastroso se altrimenti avvenisse, 
perchè, onorevole Tedesco, quelle popolazioni che 
seguono con grande interesse questa nostra di-
scussione, attendono dal patriottismo suo e del 
presidente del Consiglio una parola di affida-
mento. E questa io domando in nome di tut t i 
i colleghi della provincia, in nome della popo-
lazione delle Calabrie, e particolarmente della 
provincia di Cosenza, che hanno dato il loro 
sangue alla patria, hanno pagato e pagano tri-
buti gravosissimi, e hanno diritto di avere ciò 
che già hanno ottenuto altre regioni d'Italia. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Chimienti. 

CHIMIENTI. Io porterò l'attenzione della 
Camera sopra un'altra parte del presente dise-
gno di legge. Io non credo di avere la com-
petenza di parlare di tu t te le questioni che si 
riferiscono a questo disegno di legge. Mi limito 
in generale a dire che esso è un bel saggio di 
abilità tecnica e di stile, dovuto all'azione con-
cordata di due uomini di valore non comune, 
l'onorevole Tedesco e l'onorevole - De Nava. 
Questo disegno di legge merita tu t ta la nostra 
attenzione, perchè rappresenta un passo, per 
quanto timido, verso la sincerità amministrativa 
e politica dalla quale in questi ultimi tempi ci 
eravamo affatto allontanati. 

È veramente interessante la situazione de-
gli attuali ministri intenti a ridurre nelle pro-
porzioni del possibile e del ragionevole le grandi 
promesse .lasciate loro in eredità dal passato 
Gabinetto. Una galleria di grandi tele con di-
segni abbozzati che si eran fatt i passare per qua-
dri compiuti. La divisa era questa: vulgus vult 
decipi ! Grande progetto per i maestri elemen-
tari, grande progetto per la riforma giudiziaria, 
grande progetto per l'Acquedotto pugliese, grande 
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progetto per il credito agrario e debito ipote-
cario delle provincie del Mezzogiorno ! 

I ministri attuali debbono ridurre questi 
grandi spartiti ineseguibili a piccole sonatine. 
Egualmente si potrebbe dire di questo progetto 
del quadriennio. Ad ogni modo, io seguo con 
simpatia questo indirizzo che mostra la ten-
denza di voler seguire la via della sincerità le-
gislativa, perchè niente è più pernicioso di que-
sta legislazione che chiamerò sleale, impegnante 
la dignità del Governo e le aspettative del paese 
con disegni di legge dei quali sì conosce già 
prima l'impossibilità dell'esecuzione. L'onore-
vole Tedesco è venuto, per alcuni progetti, pre-
parati dal Gabinetto passato, a dichiarare leal-
mente che essi erano ineseguibili. I fatti quindi 
dimostrano la verità di quanto dico. Contro 
una tale legislazione non leveremo mai abba-
stanza la voce per condannarla senza riserve. 

Io lodo l'onorevole Tedesco della buona vo-
lontà che mostra di non far suo quel programma 
che aveva per divisa: vulgus vult decidi. Solo per-
chè credo che egli voglia far poco, ma sul serio, io 
mi rivolgo all'onorevole Tedesco per intrattenerlo 
sull'articolo 7 del presente disegno di legge, per 
chiedergli la sua opinione specialmente in or-
dine a quella che si può chiamare la politica 
portuale. L'onorevole Tedesco ha istituito una 
Commissione, che merita la benevola aspetta-
tiva della Camera e del paese, col compito di 
studiare un piano regolatore dei porti d'Italia, 
dei porti grandi e piccoli senza distinzione per 
l'importanaa loro economica. 

Questa Commissione si reca sui luoghi ed 
interroga gli interessati, si dice, i funzionari del 
Genio civile e delle capitanerie di porto ed i 
rappresentanti locali. Ora io domando: l'ammi-
nistrazione terrà come unico criterio per il suo 
lavoro i voti e le proposte raccolte da questa 
Commissione? L'onorevole ministro fa dei cenni 
di denegazione, ed io ne sono lieto perchè 
credo che sarebbe pericoloso affidare alle sole 
rappresentanze locali tutta la responsabilità 
dei lavori portuali; 1' amministrazione centrale 
deve prendere lume ed ispirazione da quelle 
rappresentanze locali, ma non deve rinunziare 
alle proprie iniziative ed ai propri doveri per 
tutto ciò che occorre all'avvenire commerciale 
e marittimo di un porto. Sono lieto di comin-
ciare già a pregustare ciò che l'onorevole mi-
nistro dirà sull'argomento, poiché le sue dene-
gazioni mi confortano che quello che io temevo 
non accadrà. Io ho fatto questa domanda al-
l'onorevole ministro perchè dipende dal modo 
come sarà iniziata la politica portuale (di cui 
la nomina della Commissione mi pare un ele-
mento ben promettente) la vera esecuzione di 
questa legge; come la mancanza di questa po-

litica portuale ha reso impossibile l'esecuzione, 
delle leggi del 1889, del 1900 e del 1904. 

Così saranno ineseguibili quante altre leggi 
di opere portuali faremo qui dentro, se un 
criterio organico ed un programma ben defi-
nito di politica portuale non dirigeranno i no-
stri sforzi, i nostri lavori e tutti gli studi 
degli uffici tecnici. Sarà una esecuzione monca, 
frazionata, esecuzione incerta, ^ che l'onorevole 
Tedesco ha voluto idealizzare nella forza mag-
giore e nel tempo tecnico. Altro che forza 
maggiore e tempo tecnico, onorevole mini-
stro ! E a mio credere la mancanza di un pro-
gramma, di una direttiva. Io dovrò dare alla 
Camera due esempi viventi e palpabili di que-
sta mancanza di programma e delle conseguenze 
deleterie che questa mancanza porta nell'indi-
rizzo dell'amministrazione dei lavori pubblici in 
materia portuale. Uno è relativo alla esecuzione . 
della legge del 1889. Questa legge aveva pre-
veduto lavori straordinari per parecchi porti e 
fra gli altri, per il porto di Brindisi. 

Comincio col dire che scopi di quei lavori 
dovevano essere : costruzione delle banchine e, 
escavazione, escavazione, escavazione ! 

Non dico quanto si sia venuto meno al pro-
gramma delle escavazioni, ma non posso tratte-
nermi dal deplorare che ancora non si sia com-
preso come compito principale dell'amministra-
zione in quel porto dovrebbe essere questo: 
scavare, scavare, ed allargare, non restringere, 
lo spazio acqueo. Tornerò su questo argomento 
in sede di bilancio, tra giorni. 

Vi parlerò piuttosto della costruzione delle 
banchine al seno di ponente ed al Canale Pi-
gonati. 

Per il seno di ponente un progetto di esca-
vazione e di costruzione di banchine fu prepa-
rato ed approvato, e si è da quattro anni alla 
vigilia di disporne 1' esecuzione. Sono quattro 
anni che su questi lavori si fanno e si rifanno 
progetti, senza ancora iniziare i lavori medesimi. 
Eravamo alla vigilia di questi lavori e vengono 
annunziati nuovi progetti, nuovi studi. Questi 
ritardi sono prodotti dalla forza maggiore, o dalla 
mancanza di vedute organiche e mature? Io 
giustifico il ritardo dovuto alla espropria della 
Punta Arena : io stesso ne sono stato causa. 
Ma dopo l'approvazione di quell'espropria, che 
cosa si aspetta ? 

Altro lavoro importante, ordinato per il porto 
di Brindisi previsto dalla legge dell' 89, è la 
eostruzione della banchina al canale Pigonati. 
L'esperienza ed i risultati hanno dimostrato che 
questa banchina Pigonati non può portare i be-
nefìcii per cui fu fatta, senza prolungarla di 
150 o 200 metri verso Sant'Apollinare, dove, fra 
parentesi, vi sono terreni dell'amministra« one 
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dei lavori pubblici, che potrebbero essere uti-
lizzati se si prolungasse la banchina, con van-
taggio dell'erario, dandoli in fìtto per deposito 
di merci o carboni. 

Ebbene, noi aspettiamo con ansia (e già da 
qualche anno) che l'amministrazione riconosca 
la urgenza e l ' importanza di questo lavoro 
come compimento e conseguenza delle leggi 
dell' 89 e del 1900. 

Io desidererei su questo punto sentire l'ono-
revole ministro; e da lui, non per fargli un compli-
mento,dalla su* lealtà e competenza,attendo sen-
tire una franca risposta. Io, lo confesso innanzi 
alla Camera, mi sento veramente umiliato ve-
dendo che tanta buona volontà da parte della 
burocrazia, e tanta buona volontà da parte mia 
e tanta diligenza e tanto zelo dell'amministra-
zione locale di Brindisi, e tanto vigile interesse 
di tutta la cittadinanza, senza distinzione di 
partito, non frutt i ancora, dopo quattro anni, 
nessun risultato pratico : io mi sento umiliato, 
non come deputato, 'ma come cittadino. E ci 
fosse almeno una ragione politica ! Io confesso 
in modo assoluto che questa ragione politica 
manca affatto. Si t rat ta solo di lentezza nei 
progetti approvati, di un cumulo fatale di for-
malità e studi senza criteri organici. Eppure si 
deve dire che, quando si vuole, si può. 

Io debbo rilevare con piacere che, per 
quanto riguarda l'amministrazione delle poste 
e dei telegrafi, l'onorevole Morelli che qui cito 
a cagion d'onore, nella questione dei servizi po-
stali del porto d i Brindisi, ha mostrato tut ta 
la sua diligenza, ed io debbo riconoscere che 
già vedo i primi, per quanto modesti, frutt i 
dell'intervento fattivo di un uomo di buona 
volontà nella spinosa questione. 

Vengo ora alla legge del 1904. Anche al-
l'esecuzione di questa legge provvede il disegno 
di legge del quadriennio, che sta ora innanzi alla 
Camera. 

L'onorevole ministro dà, con questo d i -
segno di legge, una diversa distribuzione dei 
fondi previsti nella legge del 1904. Ebbene, io 
desidero sapere da lui, se egli dovesse venire 
alla Camera, e forse dovrà venirci, con delle 
modificazioni delle norme regolatrici di quella 
legge, io desidererei sapere da lui se egli può 
darmi affidamento che porterà risoluto, co-
munque, il problema dell' allacciamento del 
seno di ponente del porto alla stazione cen-
trale. È un problema che ormai si fa sempre 
più vivo. 

La Camera di commercio di Bombay qual-
che mese fa si è riunita ed ha riconosciuto che 
fra tut t i i porti di sbarco dall'Oriente in Eu-
ropa il porto di Brindisi mantiene ancora la 
sua importanza, e quella benemerita Camera di 
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commercio ha fatto voti che il Governo ita-
liano, prima della scadenza del 1905, provveda 
che questo porto risponda a tutte le esigenze 
del servizio. Io ho avuto l'onore di richiamare 
l'attenzione degli onorevoli ministri dei lavori 
pubblici e delle poste su questo importante voto 
della Camera di commercio di Bombay, voto 
che fa onore alla preveggenza economica dei 
rappresentanti degli interessi commerciali e ma-
rittimi di quelle regioni in rapporto con gli 
interèssi europei. 

Io desidero sapere dall'onorevole Tedesco, 
poiché - egli può darmi una risposta seria e non 
da burla: comprende egli la necessità di far 
studiare in modo organico, ed una volta per 
sempre, la questione di una definitiva sistema-
zione del porto di Brindisi? 

È inutile che io ricordi a lui ed alla Camera 
che il porto di Brindisi, anche se non dovesse 
essere il porto ordinario di sbarco per le pro-
venienze dal più lontano Oriente, dovrà sempre 
servire in caso di necessità come una risorsa 
per il commercio di tutto l'Oriente in genere 
coll'Europa. 

Le continue complicazioni in Oriente, le sor-
prese che quelle regioni riserbano (insegni la 
guerra russo-giapponese) dicono che il porto di 
Brindisi anche come porto di riserva avrà sempre 
una grandissima importanza. 

Che cosa teme l'.amministrazione italiana? 
Forse di fare delle spese inutili ? Ebbene esse 
rimarranno come ricordo incancellabile e degno 
della preveggenza vostra, come sono rimaste, 
segno della preveggenza politica del passato, 
tante opere della antichità romana. Val forse 
meglio abbandonare il porto di Brindisi nello 
stato in cui fu lasciato sotto regimi politici che 
non avevano alcuna cura degli interessi econo-
mici delle regioni governate? 

E la importanza che il porto di Brindisi 
può e deve assumere di fronte ad una sana 
politica economica nell'Adriatico non dobbiamo 
noi finalmente considerarla ? Ormai per fortuna 
nel nostro paese tut t i siamo d'accordo, Governo 
ed Opposizione, che la sola politica che convenga 
agli interessi materiali e morali d'Italia nell'A-
driatico è una politica pacifica di influenze eco-
nomiche. 

Dei grandi sogni di politica estera con finì 
di conquista territoriale non è più il tempo: 
noi abbiamo ottenuto oggi sul terreno della 
politica estera, quello che la Francia ha ot-
tenuto da molti anni: un gran punto di con-
senso fra tut t i i partiti della Camera per una 
parte di quella politica. Forse vi sarà qual-
cuno che farnetica ancora progetti di occupa-
zioni territoriali o di conquista; ma si trat ta di 
qualche sognatore superficiale o ritarda*arW 

— 18497 ^ 
DISCUSSIONI — 
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L'ultima discussione di politica estera ha avuto 
questo merito di aver messo di accordo gli ono-
revoli Tittoni e Guicciardini su questo punto 
importantissimo: che la politica estera nei Bal-
cani e nell'Adriatico, che conviene agli interessi 
nazionali del nostro paese, è appunto, lo ripeto, 
una politica pacifica di influenze economiche. 
Appunto, per fare questa politica italiana, tro-
veremo un elemento importantissimo precisa-
mente nei porti delle nostre coste, che possono 
rendere servigi eminenti a questa politica stessa, 
traendo profitto dalla loro posizione topografica, 
estendendo sempre più la loro importanza e 
soprattutto richiamando col loro mezzo sulle 
nostre coste il maggior numero di interessi che 
si muovono nell'Adriatico. (Bene! Bravo!). E 
concludo: 

1° Onorevole ministro Tedesco, io desi-
dero sapere da lei in modo concreto: crede ella 
che, per la esecuzione delle leggi del 1889 e 
del 1900, occorra sollecitare nel più breve tempo 
possibile i lavori per il muro di sponda e l'e-
scavazione al seno di ponente ; e eh® debba 
essere spinto innanzi, per i fini e gli intenti di 
queste leggi, il prolungamento della banchina 
Pigonati verso la regione di Sant'Apollinare? 

2° Crede ella che per la legge del 1904, 
di cui questo disegno del quadriennio è una 
aggiunta suppletiva ed aiutatrice, crede ella che 
il Governo abbia il dovere di domandare alla 
Camera una nuova distribuzione dei fondi as-
segnati da quella legge, e di portare risoluto, 
comunque, il problema di una definitiva siste-
mazione del porto di Brindisi? - Io sono stanco 
di promesse, in fine: io mi attendo da lei, ono-
revole ministro, una risposta veramente chiara 
e precisa. (Benissimo! Bravo!). 

' T O ' azione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 
WS RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge per l'incremento della pro-
duzione cavallina ; uno inteso a combattere le 
frodi nella preparazione e nel commercio dei 
vini ; un terzo concernente la pesca ed i pe-
scatori ; un quarto disegno di legge per prov-
vedimenti intesi a favorire l'industria enologica; 
poi un quinto per favorire l'industria agrumaria; 
prego la Camera di volere inviare questi disegni 
di legge alla Commissione per i trattati di com-
mercio. Presento poi un altro disegno di legge 
per la tutela del commercio dei concimi, degli 
alimenti per il bestiame, e delle materie per 
combattere i parassiti. E questo agli uffici. 
{Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio della presenta-
zione di questi disegni di legge che saranno stam-
pati e distribuiti. 

L'onorevole ministro chiede che questi dise-
gni, meno quello relativo ai concimi, siano inviati 
per il relativo esame alla Commissione che esa-
mina i trattati di commercio. Quello relativo ai 
concimi che sia inviato agli uffici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio Vin-
cenzo, 
. RICCIO VINCENZO. Vorrei domandare al-

l'onorevole ministro perchè desidera mandare 
questi disegni di legge alla Commissione delle 
tariffe e dei trattati di commercio. In generale 
i progetti di legge debbono andare agli Uffici, e 
per eccezione vanno alle Commissioni perma-
nenti. In linea subordinata, dunque, solo quando 
si tratta di trattati e convenzioni, i disegni di 
legge vanno alla Commissione dei trattati. Per-
chè vogliamo togliere alla Camera questo primo 
esame che possono fare tutti i deputati, su que-
stioni che non hanno a fare, coi trattati inter-
nazionali? Se l'onorevole ministro presenta que-
sti progetti quasi per supplire al trattato di 
commercio con una potenza amica che non 
si riesce a conchiudere, abbia la lealtà di dy:lo 
alla Camera ed al Paese; in caso diverso, vadano 
questi eisegni di legge, per il loro esame, agli Uffici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Due parole. I disegni di legge che 
ho presentato sono sei. Uno di essi ho doman-
dato che vada agli Uffici per l'esame, perchè ri-
guarda materia che non è compresa nei lavori 
di speciali Commissioni. Gli altri cinque pro-
getti sono veramente collegati coi nostri trat-
tati di commercio; e perciò prego la Camera, 
a nome del Governo, di volerli inviare alla 
Commissione dei trattati. Anche quello per ca-
valli ? si domanda. Sì, perchè si tratta di una 
delle nostre maggiori importazioni, è una pro-
duzione che viene largamente dall'estero, e che 
può e deve essere meglio tutelata e protetta in 
Italia, secondo il voto autorevole fatto dalla 
Camera e ripetuto dal Senato anche nelle ul-
time discussioni del bilancio, lo quindi pregherei 
la Camera di volere considerare questi disegni 
di legge nella loro stretta relazione, e nella 
loro colleganza con gli studi relativi ai nostri 
rapporti commerciali, e trasmetterli alla Com-
missione speciale per i trattati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Riccio Vincenzo. 

RICCIO VINCENZO. Dopo quel che ha detto 
l'onorevole ministro e principalmente dopo quello 
che ha lasciato capire, e di cui si comprende la 
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gravità, non mi oppongo alla sua proposta, per 
il rinvio alla Commissione dei trattati dei cinque 
disegni di legge, come il ministro ha testé r i - . 
chiesto. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osserva-
vazioni s'intenderà approvata la proposta del-
l'onorevole ministro di agricoltura, industria e 
commercio. 

(La Camera approva). 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
per opere pubbliche nel quadriennio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Filì-Astolfone. 

FILI-ASTOLFONE. Onorevoli colleglli, pri-
ma ancóra che fossero conosciuti gli- emenda-
menti, che il ministro dei lavori pubblici ha 
presentato a questo disegno di legge del qua-
driennio, io avevo presentato una interpellanza, 
a nome e per incarico di tutta la deputazione 
siciliana, affine di conoscere quali fossero gli in-
tendimenti del ministro in rapporto alle ferrovie 
complementari. La Camera permetterà che ri-
cordi i nomi dei miei onorevoli colleghi, dai 
quali ricevetti tale incarico, per dimostrare 
che. se oggi parlo in ordine a questa legge, non 
faccio che ubbidire ad un sentimento di solle-
citudine della intera Deputazione siciliana, la 
quale giustamente preoccupata degl'interessi di 
quelle popolazioni, non trascura occasione per 
ricordare al Governo come ogni indugio pro-
voca in esse e nella loro rappresentanza poli-
tica un senso di profonda sfiducia anche verso 
il potere legislativo, che si ^assegna a vedere 
non eseguite o male applicate le sue delibera-
zioni. 

La interpellanza era così concepita: « Sui 
provvedimenti che il ministro intenda di 
adottare nel caso che decorrano infruttuosa-
mente i due anni stabiliti dall'articolo 7, legge 
4 dicembre 1902, per la costruzione delle fer-
rovie complementari della Sicilia ». Essa portava, 
oltre la mia, le firme degli onorevoli Di Scalea, 
Finocchiaro-Aprile, Sanfilippo, Testasecca, Co-
lajanni, Evangelista Rizza, De Michele, Bo-
nanno, Gesualdo Libertini, De Luca, Licata, 
Perrotta, Cocuzza, Florena, Marinuzzi, Rizzoni, 
Di Stefano. 

Ora la discussione di questa legge mi offre 
l'occasione di parlare intorno alle proposte del 
Ministero. 

Veramente la condizione mia innanzi alla 
Camera, relativamente a questo argomento, non 
è certo invidiabile. 

Reiteratamente, dal 1888 ad oggi, mi sono 

occupato di questo argomento, la cui storia 
racchiude tutta una triste odissea. Poiché la 
linea che fu intitolata, fino dal 1879, Porto 
Empedocle-Sciacca-Castelvetrano, con le sue di-
ramazioni Canicatti-Naro e Girgenti-Favara, ha 
subito per via tutte le trasformazioni venute 
dalla varietà d'indirizao finanziario e tecnico 
dei ministri che da allora fino ad oggi si sono 
succeduti. Finalmente credevamo risoluto il 
problema con l'ultima legge; credevamo che 
la costruzione di questa linea dovesse ormai 
considerarsi come un fatto compiuto. 

E ricorderò come l'onorevole Saracco nei 
1888 avesse offerto alla Società Sicula per la co-
struzione della linea Castelvetrano-Sciacca-Porto 
Empedocle colle relative diramazioni la somma di 
54milioni, che furono ripartiti nella tabella in sei 
esercizi ; cosicché nel 1896 questa linea doveva 
essere già costruita ed in esercizio, mentre an-
cora non 1' abbiamo se non scritta nella legge, 
e al momento della esecuzione vediamo affacciarsi 
tutte le difficoltà finanziarie. E frattanto è stata 
costruita una lunga serie di ferrovie; abbiamo 
avuto il Sempione, il riaccordo del valico con 
Iselle, la Verona-Arona... 

FASCE. La Rivarolo-Genova. 
FILÌ-ASTOLFONE. ...la Rivaroio-Genova, 

di cui mi ero dimenticato, e ringrazio l'onore-
vole Fasce di avermela ricordata, perchè così 
egli rende giustizia alla verità. E ricordo ancora 
in proposito di avere assistito ad un grande 
duello oratorio tra gli onorevoli Curioni e Campi, 
nel quale entraronp pure 1' onorevole Nuvo-
loni per la Cuneo-Ventimiglia, e 1' onorevole 
Daneo per la deviazione concorrente per Torino. 

Ebbene, in quella occasione, ai rappresen-
tanti degli Iloti d'Italia, dei Siculi e dei Calabri, 
ai quali incombeva il doloroso compito di re-
clamare invano giustizia, furono date dal Go-
verno larghe assicurazioni, lunghe promesse con 
l'attender corto. 

Ormai le popolazioni del Mezzogiorno, e più 
specialmente quelle della regione che rappre-
sento, che è quella che più difetta di strade or-
dinarie, non credono più alle vane promesse, 
ma reclamano i fatti. E notate, onorevole mi-
nistro, che alla provincia, la quale ha chiesto da 
molto tempo che fosse dichiarata nazionale 
una strada, che da Porto Empedocle si svolge 
per Sciacca e per Castelvetrano, è stato risposto 
che sarebbe venuta la ferrovia; e dal 1879 la 
ferrovia deve ancora venire ; cosicché alla ingiu-
stizia si aggiunge anche lo scherno ! 

Non parliamo poi di altre strade di serie, la 
cui costruzione e manutenzione costano san-
gue ai contribuenti di quella sventurata pro-
vincia, e che, bisogna pur dirlo, sono fra le 
men buone di tutte quelle esistenti nel Regno. 
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Cosicché ben può dirsi che noi abbiamo di-
ritto di chiamarci italiani solo in quanto ci 
si riconosce la qualità di contribuenti, ma non 
in quanto si tratta di partecipare ai benefìci, che 
godono i cittadini di altre regioni, specialmente 
di quelle centrali e settentrionali. ^ 

E notisi che per veder sodisfatte le loro le-
gittime aspirazioni. quelle popolazioni erano 
pronte ai più gravi sacrifìci, quando speravano 
di veder costruita nel 1888 la ferrovia coi 54 mi-
lioni, che il Ministero Saracco era disposto 
concedere alla Sicula. Perciò, fallite le tratta-
tive, vieppiù grave e dolorosa fu la delusione. 

Yenne l'onorevole Giusso, un ministro di 
buone intenzioni, un buon meridionale. Poiché, 
onorevoli colleghi, quando si vuol far passare 
qualche proposta favorevole pel settentrione, al-
lora l'espediente è facile: si cerca un buon me-
ridionale, che possa, per così dire (e chieggo venia 
del paragone) servir di bandiera per far passare 
il contrabbando. (Interruzioni). 

Sì, onorevoli colleghi! Si cerca un meridio-
nale, che sia facile a farsi infervorare dal pen-
siero di mostrarsi più unitario degli unitari. (In-
terruzione del deputato Rizzetti). Questa, onore-
vole Rizzetti, è la dolorosa verità. E perdonate 
la mia rude franchezza; ma ogni qual volta im-
prendo a trattare di questo argomento, ve lo 
confesso, perdo la calma; perchè quando si è 
negletti e derisi dal Governo e dal Parlamento 
così come siamo negletti e derisi noi, allora, o 
signori, la offesa trasmoda ogni limite, e suscita 
la ribellione. 

E voi, onorevole ministro, di cui sono sin-
cero amico... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Grazie ! 
FILÌ-ASTOLFONE. ...e non del momento, 

consentite che, amico di Platone, ma più amico 
della verità, vi parli liberamente. Come non 
ho risparmiato gli amici Giusso, Balenzano e 
Lacava, così non ve ne avrete a male se anche " . . . . voi potrete esser fatto segno ai miei risentimenti, 
nella fiducia che penetrino nell'animo vostro non 
come amara censura, ma come un grido di do-
lore, che vorrete raccogliere in nome della giu-
stizia, e della stessa dignità del Governo. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ed 
è un amico! 

FILÌ-ASTOLFONE. La verità, che viene 
da un amico, non può offendere un ministro, 
che sia fermamente risoluto di compiere il suo 
dovere. 

Vengo al disegno di legge, ed osservo che, 
se non è arrivato di straforo alla Camera, ne 
ha tutte le parvenze. L' onorevole Riccio un 
momento fa, forse traendo argomento dal fatto 
che una legge tanto importante giunge a noi 

improvvisa, ricordava che il regolamento pre-
scrive che di regola i disegni di legge siano tra-
smessi agli uffici, e solo in via eccezionale 
vadano alla Giunta del bilancio. Ora questa legge, 
che provvede per un quadriennio ad una spesa di 
74 milioni annui, è stata accortamente mandata 
alla Commissione del bilancio, dove sono vere 
competenze, ma dove dato il ristretto ambiente 
delle persone, che quasi tutte o sono state o 
aspirano a salire al potere, è più facile che 
il Ministero eserciti tutta la sua influenza. 
Se così non fosse gli emendamenti che furono 
presentati all' ultim' ora, non sarebbero stati 
portati così affrettatamente alla discussione della 
Camera, sottraendoli al controllo degli uffici. E 
noi dovemmo pregare e supplicare perchè si 
discutesse con la necessaria ponderazione questo 
disegno di legge, che preclude per un quadrien-
nio ogni speranza di ottenere i fondi necessari 
per le ferrovie complementari, per le quali è 
prossimo il tempo in cui si dovrebbe prov-
vedere. 

Tutto ciò, nella mia ignoranza in materia 
tecnica e finanziaria, mi turba e mi fa temere 
che con questa legge si pregiudichi la costruzione 
delle complementari. Voglio sperare, che l'ono-
revole ministro sarà così cortese da volere illu-
minare un povero ignorante come me, perchè, 
se veramente sono in errore, volentieri lo rico-
noscerò, e plaudirò all'opera sua. 

Non basta. Con questi emendamenti si prov-
vede soltanto a due delle varie linee ferroviarie 
complementari. Si provvede alla Cuneo-Venti-
miglia, linea internazionale, da gran tempo pro-
messa, e alla quale, dopo il recente ravvicina-
mento con la Francia, nessuno di noi vorrà 
contrastare. E mi gode di vedere sodisfatto il 
nostro venerando presidente Giuseppe Biancheri, 
ricordando col più vivo compiacimento di averlo 
avuto sempre accanto ogniqualvolta ho parlato 
di questo argomento. Egli allora era sconfor-
tato quanto ancora oggi, io lo sono; ma non perciò 
invidio il conforto, che a lui viene dalla giu-
stizia, che a noi, più sfortunati, ancora oggi 
si nega, lasciandoci nello sconforto e nella in-
certezza. (Interruzioni). 

Voi dunque, onorevole ministro; avete prov-
veduto a comporre in modo sodisfacente tutti 
i contrasti perla Cuneo-Ventimiglia, e lo avete 
fatto con una maggiore spesa, che certamente 
ritarderà l'esecuzione delle altre linee. 

E avete anche provveduto alla direttissima 
Roma-Napoli, della quale si crede che tutti i 
meridionali siano entusiasti. E certamente tutto 
ciò, che abbrevia e facilita le comunicazioni, 
non può non riuscire gradito. Ma, se la diret-
tissima dovrà ridursi al solo tronco Terracina-
Formia-Gaeta, di una vera direttissima non 
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avrà nemmeno la parvenza; potrà forse appa-
gare l'onorevole Cantarano, ma non le provin-
ole meridionali. {Interruzione del debutato Can-
tarano — Si ride) '. 

Ad. ogni. modo debbo dichiarare che noi non 
siamo soverchiamente entusiasti per questa con-
cessione, la quale, oltreché giunge molto in ri-
tardo essendo già trascorso il termine prefisso nel-
l'articolo 7 della legge del 1002, mentre potrebbe 
segnare un buon precedente, segna, invece, una 
odiosa disparità di trattamento epperò un'altra 
ingiustizia ancor p»ù grave; perchè ricorderà la 
Camera ^he 1 n direttissima £ compresa fra le 
complementari, la cui costruzione viene assunta 
dallo Statò, (Interruzioni). 

Vengo alla quistione di merito. E ver J che 
per l'articolo 7 era stabilito un anno, che l'anno 
è trascorso, e che ora il ministro, senza molto 
scalmanarsi, è venuto a dichiarare che il Go-
verno assume esso la costruzione. Per noi, ono-
revole ministro, non sono passati i due aani, 
-quantunque non bisogni dimenticare che la 
legge fu votata dalla Camera nel maggio e dopo 
sei mesi dal Senato, cosicché dalla deliberazione 
della Camera sarebbero decorsi due anni e sei 
mesi'. Se summum jus in questo casP costi-
tuisce dunque la summa iniuria. Se avessimo 
potuto preveder questa obiezione, avremmo pro-
posto allora che i termini fossero abbreviati, 
come furono per la direttissima. Adunque il ri-
sponderci che ancora non sono scaduti i due 
anni, francamente, non è serio. 

Ad ogni modo io domando: ma aspettate pro-
prio che lo Spirito Santo vi illumini nel frattempo 
per quello che dovrete proporre relativamente alle 
complementari sicule? Sarà proprio alla mezza-
notte del 31 dicembre 1904 che provvederete ? 

Nella vostra mente a quest'ora il problema 
deve essere risoluto. Si tratta di una spesa im-
portante, e d'impegni assunti verso regioni, che 
mancano non solo di comunicazioni ferroviarie, 
ma di strade ordinarie. Epperò dobbiamo sup-
porre che abbiate avvisato al modo come prov-
vedere, eseguendo la legge e 'rimovendo ogni in-
dugio ormai divenuto insopportabile. 

Passo ad altro. Vi è una grave ingiustizia, 
che voi potreste correggere, ma non lo spero. 
Alla-direttissima Roma-Napoli provvedete con la 
costruzione diretta: così avete proposto coi vo-
stri emendamenti. 

Qra che cosa dice la lagge? « Decorso un anno 
dalla pubblicazione della presente legge per 
la direttissima Roma-Napoli, e decorsi due anni 
per le altre linee complementari, senza che sia 
avvenuta la concessione all'industria privata, il 
Governo del Re provvederà all' esecuzione con 
apposite proposte di legge». Dunque con la 
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proposta odierna voi interpretate la legge nel 
senso che, non essendo avvenuta anche per le 
altre complementari la concessione, si provvederà 
direttamente alla costruzione.-E, se così è, noi 
ve ne lodiamo, e maggiormente vi loderemo 
quando lo stesso farete per le complementari 
sicule, perchè sarebbe troppo odioso usare due 
pesi e due misure. 

Mentre avete sempre dichiarato che avreste 
favorito le concessioni, anche a costo di aumen-
tare il sussidio, ora per la direttissima propo-
nete la costruzione diretta. Ed io vi domando: 
vi sembra giusto che, modificando la legge per 
la direttissima non facciate poi altrettanto per 
le nostre complementari? Se le disposizioni della 
legge sono comuni a tutte le complementari, voi 
certo non potete lasciarle immutate solo per le 
complementari della Sicilia e della Calabria; poi-
ché qualunque aumento di sussidio chilometrico 
sarebbe irrisorio per assicurarne la costruzione. 
Quando voi, onorevole ministro, voi, meridionale, 
trattate in questa maniera la direttissima Roma-
Napoli, vi pare giusto che verso la Sicilia, e 
la Calabria debba usarsi un diverso trattamento? 
Voi, al quale sinceramente auguro di lasciare 
larga traccia nella vostra vita ministeriale, pel 
vostro pensiero moderno, e per la vostra capa-
cità tecnica, volete forse lasciare di voi un do-
loroso ricordo a popolazioni, le quali hanno sem-
pre fidato e fidano ancora nella promessa del 
Governo? Se avete il coraggio di addossarvi una 
simile responsabilità, davvero, onorevole mini-
stro, non invidio la vostra posizione. 

Dunque, onorevoli colleghi, non credo di 
esagerare quando asserisco che per le comple-
mentari della Sicilia, dal 1879 ad oggi, abbiamo 
avuto una serie continua di delusioni. E dob-
biamo assumere anche la responsabilità, che 
purtroppo ci incombe per la soverchia nostra 
credulità verso chi rappresenta il Governo, avendo 
rinunziato allo scartamento ordinario, reclamato 
dalle popolazioni e voluto da tutti. 

CIRMENI. E questo è un errore ! 
FILÌ-ASTOLFONE. A questa rinunzia ci 

siamo rassegnati, attratti dalla lusinga che "la 
costruzione delle complementari doveva essere 
più pronta; epperò abbiamo affrontato questa' 
grave responsabilità. Ma ora con dolore dob-
biamo dire al Governo che egli è venuto 
meno non solo alle sue promesse, ma anche 
alle prescrizioni della legge. {Commenti). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Io 
non parlai allora ! 

FILÌ-ASTOLFONE. Non accuso, voi, ono-
revole ministro; se lo facessi non sarei giusto. 
Ma qui non si tratta dei singoli ministri; si 
chiamino essi Prinetti, Branca, Balenzano, Grasso, 
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tutti sono responsabili come rappresentanti del 
Governo. 

Noi abbiamo avuto torto di affidarci alle 
promesse del Governo. Ma il Parlamento, ono-
revoli colleglli, ha anch'esso la sua parte di 
responsabilità, che gli vien dalla legge. Voi 
non potete permettere che con una mano si 
conceda, e con l'altra si tolga, oltraggiando ogni 
sentimento di moralità e di giustizia. 

Noi dunque non ci rivolgiamo tanto ai mini-
str i , i quali, o per un verso o per a l t ro , hanno 
t r a c c i a t a la loro linea di c o n d o t t a , m a ci Vol-
giamo al Parlamento, che ha fatto la legge, e non 
deve consentire che si commettano ingiustizie. 
Io affermo che, se si modifica questo articolo nel-
l'interesse della direttissima Roma-Napoli, si deve 
altresì modificarlo per quanto concerne la costru-
zione d i re t ta dello Stato delle complementari Si-
cule. Se tutte erano nelle medesime condizioni, 
tutte debbono avere uguale trattamento. Spero, 
onorevole' ministro, che non troverà esagerate 
le mie osservazioni, le quali non hanno nulla di 
acre né di personale, ma sono alquanto vivaci, 
perchè rispondono alla profonda sincerità del 
mio sentimento : sentimento che è condiviso dalle 
popolazioni, che qui rappresento, e da tutta la 
deputazione siciliana, la quale, senza distinzione 
di colore politico, mi ha incaricato di farmene 
interpetre innanzi la Camera. 

Onorevoli colleghi, son presso a concludere, 
anche perchè non mi sento in condizione di 
continuare. Rammento le promesse del presidente 
del Consiglio, Giuseppe Zanardelli, quando con 
sdegnosa fierezza rispondeva che al di là del 
Tronto l'Italia non esisteva, e le promesse non 
meno esplicite del ministro dei lavori pubblici di 
quel tempo, il quale assicurava che l'ora dello 
sconforto era passata. E mi piace che qui sia 
presente il presidente del Consiglio, perchè po-
trà accogliere i nostri lamenti e sodisfare^ no-
stri legittimi desideri, le nostre sacrosante aspi-
razioni. 

Onorevole presidente del Consiglio, mi ri-
volgo a lei come amico, ma ripeto ciò, che or 
ora ho detto all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, che, cioè, amico di Platone, mi sento 
molto più amico della verità. Crede ella che 
le aspettazioni delle regioni, alle quali ap-
partengo, dal 1879, per le ferrovie, prima a 
scartamento ordinario, e poi a scartamento ri-
dotto, debbano ancora rimanere deluse ? Crede 
el'a che questa legge pei provvedimenti relativi 
alle complementari debba venir proprio all'ultima 
ora del prossimo dicembre,come se si trattasse 
di una cambiale a scadenza? Qual sarà la no-
stra protesta, se il debitore non pagherà ? Pensi 
che noi abbiamo due doveri da compiere : l'uno 
di fronte al Parlamento, affinchè non lasci con-

sumare al^re violazioni alle leggi, e l'altro, di 
fronte alle popolazioni, il cui malcontento or-
mai tende a trasformarsi in legittima ribellione. 

GIOLITTI, -presidente del Consiglio ministro 
dell'interno. Per queste linee il termine era sca-
duto da un pezzo. Per le sue, quando il ter-
mine scadrà, sarà mantenuto l'impegno preso ! 

FILÌ-ASTOLFONE. Accetto l'interruzione 
dell'onorevole presidente del Consiglio, ne prendo 
atto e non mi pento di averla provocata. (Viva 
ilarità). Onorevole presidente del Consiglio, ella 
mi dà ora una promessa. Ma di promesse ne 
abbiamo avute tante, e mai non sono state 
adempite. Nessuno quindi potrà biasimarci se 
rimaniamo nella nostra incredulità, pensando 
che ben due leggi son rimaste ineseguite proprio 
il giorno in cui stavano per avere la loro piena 
esecuzione. 

Ecco perchè vorrei che il .Governo esami-
nasse anche questa questione dal punto di 
vista politico. 

Vi fu un tale, che ora è assente dalla Ca-
mera, il quale disse nell'altro ramo del Parla-
mento che la Castelvetrano-Porto Empedocle 
celava interessi elettorali; nulla di più inesatto 
e di più ingiusto poiché nel 1879, quando fu 
decretata la ferrovia, di cui mi sono occupato, 
nessuno degli attuali deputati di quella regione 
sedeva in questa Camera. 

Termino, perchè, come già ho dichiarato, non 
mi sento di continuare per le speciali condi-
zioni di mia salute. Mi auguro che le dichia-
razioni, che faranno 1' onorevole ministro dei 
lavori pubblici e l'onorevole presidente del Con-
siglio, siano tali che valgano a farci rima-
nere, se non tranquilli, almeno fiduciosi an-
cora in questa ferrovia, della quale discor-
riamo sempre, e che non abbiamo mai. ( Vive 
approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Riccio Vincenzo. 

RICCIO VINCENZO. Onorevoli colleghi! Io 
credo che non sia stato male, che in questa 
discussione si sia un po' usciti dai limiti stret-
tamente circoscritti all'esame della legge che ci è 
stata presentata, ossia dai lavori pubblici in questo 
quadriennio. Noi abbiamo fatto un po' di discus-
sione sul bilancio dei lavori pubblici, sicché non 
ripeteremo domani quello che abbiamo discusso 
oggi-

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ne 
prendo atto, onorevole Riccio. 

RICCIO VINCENZO. Del resto era inevitabile 
che avvenisse così, sia per l'ordine dei lavori par-
lamentari che ha fatto precedere la legge del qua-
driennio al bilancio, sia per lamatura del progetto 
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che si discute. Si tratta di lavori pubblici, donde 
la necessità di discutere non solo quello che si pro-
pone, ma anche quello che non si propone, i lavori 
che si stabilisce di fare e quelli che si vogliono rin-
viare. Il campo perciò è vasto e la discussione ap-
passionata, e su questo vasto campo consenta il 
ministro che io sollevi qualche dubbio e faccia 
qualche domanda, anche sui lavori di cui non si 
parla nel progetto, o di cui si parla in modo in-
completo : è appunto questo il verso di poter par-
lare di quello che c'è. E parlo con sentimento di 
vivasimpatia perFuomo,perlasua grande attività, 
di cui ha dato varie prove, per la sua competenza 
indiscutibile. Il dissenso politico permane; ma 
esso non impedisce nessuna manifestazione di 
vera e sincera fiducia nella competenza tecnica 
del ministro, di cui ha dato una serie di prove, 
che io sono sicuro continuerà a dare in avvenire. 

Il ministro può essere sicuro che, mettendo da 
canto le questioni puramente politiche, non da 
parte soltanto del modesto oratore che adesso parla, 
ma da parte di molti altri che similmente dissen-
sentono dall'onorevole Tedesco nel giudicare 
la situazione politica attuale, si vede con grande 
simpatia l'attività, la competenza, il grande in-
teresse, che l'onorevole Tedesco mette nello svi-
luppo dei lavori pubblici in Italia. Queste parole 
esprimono esattamente il pensiero mio e di altri, 
ed io doveva pronunziarle, prima di enunciare al-
cuni dubbi che derivano da questo progetto di legge. 

Il primo dubbio nàsce dall'esecuzione della 
legge del 4 dicembre 1902, che fissò una anticipa-
zione di 25 milioni per lavori pubblici, fino al mag-
gio del 1904. Con il 31 maggio scorso il termine è 
scaduto. Che cosa resta dei fondi? Che cosa intende 
di fare il Governo delle anticipazioni? Quali lavori, 
di quelli fissati con i 25 milioni, sono in esecuzione? 
Quali di questi lavori saranno continuati con 
la legge e con gli stanziamenti attuali? Quali sa-
ranno continuati con gli stanziamenti dei 25 mi-
lioni? Io ricordo che, in base a quella legge, vi fu-
rono nove decreti, se non sbaglio, di prelevamento 
di fondi, per la cifra complessiva di 25 milioni; e mi 
piace ricord are, fra gli altri, il decreto del 14 giugno 
1903 che autorizza alcune anticipazioni per ese-
cuzione di alcune opere stradali ed il decreto 
3 maggio dello stesso anno, con il quale si auto-
rizzarono una serie di anticipazioni per altre 
strade.Ora il 31 maggio 1904è passato, e vi sono dei 
lavori per i quali sono stati fatti soltanto gli studi, 
e la cui esecuzione non è ancora cominciata. Per 
questi lavori valgono o no i prelevamenti fissati 
con i vari decreti? Si crede necessaria la proroga 
della legge dei 25 milioni, o no? Dei 25 milioni 
pochi sono stati veramente spesi, ossia per pochi 
la relativa spesa è stata stanziata in bilancio; non è 
esatto ciò che dice sottovoce l'onorevole De Nava 
che tutti i milioni siano stati spesi, poiché per 
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tutti è stato decretato il prelevamento, ma solo 
per pochi vi è stanziamento in bilancio. Che si 
vuol fare ? 

La legge dei 25 milioni certamente non 
fu una bella legge, e la prova che fece dette 
ragione alle acerbe critiche che ad essa fu-
rono fatte, critiche che si dissero allora pro-
dotto di aperta opposizione politica, ma che 
erano effetto dell'esame spassionato della legge 
e della conoscenza dei nostri congegni contabili. 
Ma fu una legge politica, per mostrare che si 
voleva dar lavoro nella stagione invernale: il fatto 
mostrò che si trattava di una lustra, poiché i ter-
mini fissati dalla legge sono passati, e noi siamo 
ancora con molti stanziamenti per lavori che sono 
solo allo studio e di cui si deve aspettare l'esecu-
zione. Cattiva legge certamente fu quella, ma io 
credo che il non rinnovarla sia rimedio peggiore 
del male, credo che sia pericoloso voler lasciar 
sospesi molti lavori. È scaduto il 31 maggio del 
1904, è scaduta la legge, venga la parola del mini-
stro a rassicurarci intorno alle conseguenze di que -
ste scadenze ed intorno ai lavori che erano stati 
iniziati per opera di queste anticipazioni. 

E passo oltre. Esaminiamo brevemente il pro-
getto attuale del quadriennio. 

Evidentemente vi sono molte cose buone, e 
tra le prime io non ho difficoltà di mettere, chec-
ché sembri ai miei carissimi amici, onorevoli Li-
cata, Filì-Astolfone ed agli altri parecchi che si 
sono iscritti evidentemente con le stesse inten-
zioni, i due stanziamenti presentati all' ulti-
m'ora, cioè quelli per la Cuneo^Ventimiglia e 
per una parte della direttissima. Non ho difficoltà 
di lodare i due stanziamenti, quasi per le stesse 
ragioni per le quali li hanno biasimati i nostri 
autorevoli colleghi. Infatti questi si preoccupano 
che il governo, alla scadenza del biennio fissato 
dalla legge sulle complementari, non stanzieràle 
somme correlative agli impegni che si sono assunti 
per quelle ferrovie. Il fatto dà loro torto : è 
scaduto il primo anno, è scaduto il termine 
per l'impegno per la direttissima, ed ecco lo stan-
ziamento; scadrà il biennio, scadranno gli altri 
impegni per le altre ferrovie complementari, e 
con lo stesso metodo gli impegni dovranno essere 
mantenuti. Dobbiamo sentire tutti il dovere di 
mantenerli, ma l'averne mantenuto uno, non è 
ragione di critica ed anzi deve essere ragione di 
compiacenza. 

Non si può criticare il Governo perchè alla 
fine dell'anno ha mantenuto l'impegno scaduto; 
non gli si può dire che, solo perchè ha mantenuto 
quest'impegno, verrà meno agli altri. Aspettate 
la successiva scadenza e allora vedremo se man-
terrà gli altri impegni. È vero che certe ferrovie 
risultano da antichissime leggi, ma è anche vero 
che una legge posteriore, quella del 1902, fissò 
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per esse il termine di un biennio che non è sca-
duto ancora. Per quella lealtà, che è^una necessità 
della vita politica di un gran paese e che dobbia-
mo imporci come regola, se vogliamo elevare 
i nostri costumi politici, e se non vogliamo che 
tutto si risolva in una canzonatura del Governo 
verso il Parlamento e del Parlamento verso gli 
elettori, noi dobbiamo risolutamente volere, che, 
qualunque cosa ciò costi, la legge sulle comple-
mentari interamente-sia eseguita, perchè si tratta 
di formali impegni assunti. Grave sarebbe il 
danno che deriverebbe da promesse non mante-
nute, danno di gran lunga maggiore di qualsiasi 
danno finanziario che possa derivare dal costruire 
le complementari, le quali, del resto, se pure non 
saranno molto fruttifere, sono imposte certa-
mente da alte esigenze politiche, da ragioni impe-
riose di giustizia, di equità, di civiltà. 

Dunque io approvo il tronco della direttis-
sima, e l'approvo non già perchè adesso si tratti 
di tutta la direttissima, no, e su di ciò, se l'equi-
voco • vi è, sarà dissipato dall'autorevole parola 
del ministro, ma l'approvo perchè è la prima 
parte che si costruisce, è la schiena della di-
rettissima, è il primo passo che si dà, senza 
cui non si potrà fare il secondo e che anzi 
obbligherà a fare il secondo. Perchè una volta 
fatti questi lavori essi saranno assolutamente per-
duti, se non si continuerà tutta l'opera, che deve 
risolvere la grande necessità- del ravvicinamento 
fra Roma e Napoli, necessità assoluta, su cui del 
resto non si può, non si deve discutere più, perchè 
è riconosciuta da una legge dello Stato. 

È inutile dire inoltre che approvo, con tutto 
il cuore e con tutto l'entusiasmo, la linea Cuneo 
Yentimiglia. Quanti fanno parte di una grande 
assemblea politica non possono, nel deliberare, 
non lasciarsi guidare, oltre che dalla ragione,anche 
dal sentimento. Molte ragioni di interesse nazio-
nale, di nazionale convenienza nei rapporti con 
la Francia consigliano il lavoro, ma non ad esso 
soltanto si ispirerà il mio voto. Quando, nella me-
morabile discussione sulle ferrovie complementari, 
sentimmo con calda, autorevole, inspirata, entu-
siastica parola, le ragioni storiche che militano 
per quella ferrovia, i ricordi dei momenti dolorosi 
passati da quelle popolazioni, gli atti di patriot-
tismo da esse compiuti, la fermezza dimostrata 
da esse nel voler Testare unite all' Italia, in quel 
momento si, formò in me il convincimento pro-
fondo che bisognava mostrare, con la costruzione 
della linea, la gratitudine e l'affetto nostro per 
quelle regioni. Ed io ora sono lieto, io rappresen-
tante delle popolazioni montuose dell'Abruzzo, 
che nulla hanno a che fare con la direttissima 
Roma-Napoli e con la Cuneo-Ventimiglia, di 
dare il mio voto a queste due opere, e di darlo 
con entusiasmo, sicuro di esprimere i sentimenti 
piùftiobili delle patriottiche popolazioni abruzzesi. 

E vado oltre, occupandomi brevemente de 
lavori per Roma. Evidentemente dobbiamo vo-
tare gli stanziamenti, per la necessità di portare 
a compimento queste opere; ma sappia il Governo 
(e lo ha già sentito dire dall'onorevole Cavagnari 
e probabilmente lo sentirà dire, certo più elo-
quentemente di me, da altri oratori) che ormai tutti 
proviamo per questi continui stanziamenti un 
certo senso di sfiducia e di stanchezza. Sappia che 
tat t i sentiamo il bisogno di dire: Mettiamo fine co-
munque, ma al più 'presto possibile, a questi lavori 
che par non debbano finire mai. Se vi è necessità !di 
sacrifici più grossi, si dica; ma la si finisca con que-
sto succedersi per lustri e lustri di alcuni mlioni 
all'anno per ciascuno di questi lavori, la si fi-
nisca con questa continua, incessante richiesta 
di parziali stanziamenti; si dica una buona volta 
quello che serve e tutto quello che serve. 

Io so, e probabilmente al Ministero dei lavori 
pubblici devono essere rimaste le tracce di quel 
che narro, che, quando era Presidente del Consi-
glio, Francesco Crispi sentì la necessità di fare un 
passo ardito, come era nell'indole sua (perchè egli 
aveva larghezze di vedute che pochi uomini di Stato 
hanno avuto in Italia primate dopo di lui) e di com-
pletare il monumento a Vittorio Emanuele. Egli 
intavolò trattative con coloro che avevano la 
direzione dei lavori, impegnandosi magari di au-
mentare il compenso loro, magari di aumentare 
i sacrifici dello Stato, pur di arrivare al ter-
mine di questo lavoro in pochi anni, in modo 
che per il 1898, al 50° anniversario dello Sta-
tuto, i costruttori assumevano l'impegno di 
compiere il lavoro. Si pagava un po' più, si 
cumulava in pochi anni un lavoro più intenso ed 
una spesa maggiore, ma per il 1898 si doveva 

aver finito tutto. Adesso invece questi lavori 
continuano, e continueranno chi sa per quanto 
tempo ancora, nè vi sono indizi che accennino a 
fine, nè sappiamo lo stato dei lavori, sicché del 
monumento a Vittorio Emanuele e del Palazzo 
di giustizia non si parla altrimenti, che per la 
serie delle p iccolenot iz ie sugli scioperi degli 
scalpellini, sulle agitazioni dei muratori o dei 
marmisti, che tratto tratto leggiamo sui giornali. 

CABRINI. Gli scalpellini di Stato. 
RICCIO VINCENZO. Noi nonne sappiamo al-

tro di questi lavori che per le preoccupazioni di or-
dine pubblico che ogni tanto deve avere il Governo; 
non sappiamo altre notizie che per quelle che ci 
danno gli scalpellini di Stato, come li chiama in-
terrompendomi 1' onorevole Cabrini. Ora io do-
mando all'onorevole ministro che una buona volta 
cessi questo stato di cose, e spero che egli ci dia affi-
damenti seri, spero che con la giovanile attività 
e con la buona volontà che metterà certamente in 
queste opere possa dare ad esse unimpulso decisivo. 
Intanto ci dica qualche cosa di più sicuro e pre-
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ciso di quanto altri ministri non abbiano detto: ci 
indichi approssimativamente, se può, quando 
sarà che questi benedetti lavori avranno fine. 
Passiamo ad altri stanziamenti. (L'oratore si 
ferma a sparlare perchè il ministro fa conversazione 
con altri deputati). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Scusi. 
RICCIO VINCENZO. Fa niente: partecipiamo 

a queste nostre sedute in così piccolo numero, 
clie possiamo sostituire una conversazione ad 
una discussione. (Si ride). 

Passo alle strade nazionali. Le osservazioni 
fatte da vari colleglli mi pare diano ragione alla 
richiesta che facciamo noi, rappresentanti della 
regione abruzzese, di una risposta chiara e precisa 
dell'onorevole ministro sulle strade nazionali. 

Chi guarda questo disegno di legge del qua-
driennio trova che vi sono stanziamenti, per som-
me abbastanza considerevoli, a vantaggio di strade 
nazionali. Ora alcune di queste strade hanno vera-
mente il carattere della nazionalità, altre l'hanno 
perduto. Viceversa vi sono altre strade, le ' quali, 
avendo il carattere della nazionalità, non sono 
ancora iscritte nelle strade nazionali, e questo 
stato di cose dura da circa 40 anni, mante-
nendo ingiustizie veramente deplorevoli e che 
certamente il ministro conosce. 

L'onorevole ministro sa meglio di me che nel 
1868 fu nominata una Commissione, la quale do-
veva rivedere questi elenchi e fare le relative 
proposte che dovevano essere presentate al Parla-
mento; l'onorevole ministro sa meglio di me che, 
nel 1892 o nel 1893, un ordine del giorno della 
Commissione generale del bilancio invitava il 
Governo a riesaminare quella parte della legge 
sui lavori pubblici che riguarda le strade nazio-
nali. Il Governo naturalmente accettò, come 
sempre, l'ordine del giorno della Commissione, 
•come accetta tut t i gli inviti della Camera; ma se 
ne dimenticò subito, tanto è vero che nel 1894 
l'onorevole Saracco invece di presentare la legge 
per le strade nazionali, risvegliò quella Commis-
sione, che era stata creata nel 1868, per studiar 
l'elenco delle strade che hanno il carattere della 
nazionalità. E così la questione si è trascinata per 
anni e per legislature, attraverso le richieste dei 
deputaci' per avere la revisione dell'elenco delle 
strade nazionali e per includervi quelle che ' ne 
hanno acquistato il carattere, ed il rifiuto del mi-
nistro di compiere il dover suo, rifiuto larvato 
con una serie di belle ¡promesse e con pretesti 
dilatori. Il mio amico personale onorevole Lacava 
diceva sempre, a noi che l'interrogavamo: V'è la 
Commissione che studia, ma aspettate perchè sta 
per finire gli studi suoi. 

L'onorevole Giusso, un poco più franco, più 
chiaro, ci disse: la Commissione ha studiato, ma 
io devo esaminare questi studi, non mi create 

difficoltà. Egli non ebbe il coraggio di dire che la 
Commissione ancora studia, ci disse che gli studi 
erano finiti, anzi fece qualche cosa di più, perchè 
informò parecchi di noi che alcune determinate 
strade erano comprese tra le nazionali: « Studierò 
il progetto di legge, ci diceva, ma non mi create 
difficoltà, perchè debbo pure presentare altri 
progetti e mancano i fondi. Darò qualche com-
penso alle provincie che sono maggiormente vit-
time dell'ingiustizia ». Non si ebbero nè strade, nè 
compensi, ma sapemmo dalle labbra del leale 
ministro, che non vi era più da studiare, chejsi 
era studiato. (Comment). Balenzano, spirito ar-
guto, avvocato fine, sottile, abile nelle scappatoie, 
riuscì a sfuggire alle insistenze nostre. Noi gli dice-
vamo che Giusso ci aveva detto che il lavoro era 
fatto, e ohe si doveva presentare l'elenco; ed ecco il 
ministro rispondere che aveva in mente il proposito 
di modificare tut ta la legge sui lavori pubblici, che 
avrebbe presentato a novembre tut ta la nuova 
legge, e che allora si sarebbe regolata la questione 
delle strade nazionali. Che volevamo di più? ¡Si 
riformava tut ta la legge, si introducevano nuovi 
concetti sulle strade nazionali : bisognava aspet-
tare. 

Francamente a me non pare che l'onorevole 
Tedesco abbia questo proposito di modificare tut ta 
la legge sui lavori pubblici, a me pare che egli 
tenda invece, per una via molto più sicura e più 
pratica, di profittare, cioè, delle leggi esistenti per 
compiere i lavori necessari. L'onorevole Tedesco 
deve darci una risposta sicura e definitiva 
sulle strade nazionali; a lui non possono giovare 
nè le scappatoie di Balenzano, nè la franchezza 
senza risultati pratici dell'onorevole Giusso, nè 
egli può dirci che la Commissione studia e che 
aspetterà per presentare il disegno di legge sulle 
nuove strade nazionali. Oramai sappiamo che la 
Commissione ha studiato e sappiamoci significato 
preciso di alcune promesse. Il ministro attuale 
par che si sia messo sul serio sulla via di risolvere 
parecchie vecchie questioni: risolva questa im-
portantissima, che rappresenta una questione 
di lealtà, di giustizia, di rispetto alla volontà del 
Parlamento, di rispetto alla legge.- Non è possibile 
che si proceda con l'elenco delle strade nazionali 
come era 40 anni fa: da quell'epoca tutto si|è tra-
sformato. Consideri l'onorevole ministro che vi 
sono provincie le quali non hanno un solo chilo-
metro di strade nazionali. Egli, rispondendo di 
recente all'onorevole Celli che lamentava la cat-
tiva condizione della viabilità nelle Marche, ricor-
dava che l'Abruzzo si trova in condizioni peggiori 
e che non si lagna. Ed è vero, onorevole ministro, 
nelle peggiori condizioni si trova la provincia di 
Chieti, pure essendovi per la nazionalità di alcune 
sue strade i pareri favorevoli della Commissione 
e del Consiglio di Stato. La legge dice che le strade 
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si dichiarano nazionali per legge; si vuole dunque 
che si presentino dai deputati progetti d'inizia-
tiva parlamentare, per dichiarare nazionali alcune 
strade?Perchè dovremmo arrivare a questo punto, 
creando al governo difficoltà che non vogliamo 
creargli in nessun modo? Se l'onorevole Tedesco 
non crede di presentare un progetto di legge per 
tutte le nuove strade nazionali, lo presenti per 
alcune, per quelle provincie nelle quali maggiore è 
stata l'ingiustizia. Varie volte vi furono leggi 
speciali per strade singole. Nel 1881 per la strada 
Ampezzo-Auronzo vi fu una legge che la dichiarò 
nazionale; nel 1883 un altro disegno di legge di-
chiarò pure nazionali altri 4 strade pure nelle pro-
vincie settentrionali. 

Nelle condizioni attuali della nostra vita le-
gislativa è ben difficile che possano passare pro-
getti di indole generale. Venga dunque, con pro-
poste/parziali, l'onorevole ministro, a compiere 
quest'opera di vera giustizia, che tolga disparità 
stridenti, specialmente rispetto a provincie di-
sgraziate, che fanno straordinari sagrifici per il 
loro regime stradale. 

E poiché sono a trattar di strade, io vorrei rin-
novare all'onorevole Tedesco una raccomanda-
zione che da tempo sto facendo ai ministri dei la-
vori pubblici. L'onorevole Zanardelli diceva che 
sarebbe stato contento ove fosse riuscito a riunir 
con ferrovie tutti i capiluoghi di circondario, 
in modo che non vi sia più capoluogo di circonda-
rio senza ferrovia. Io vorrei augurare al mio amico 
personale l'onorevole Tedesco, che possa mandare 
ad effetto un altro nobile proposito, più modesto, 
più facilmente realizzabile, quello di riunire tutti 
i capiluoghi di mandamento con strade rotabili. 
Come il compianto Baccarini unì con rete tele-
grafica tutti i capiluoghi di mandamento, possa 
e voglia lei, onorevole ministro, riunirli con strada 
rotabile, giacche il capoluogo di mandamento rap-
presenta un centro, sia pur piccolo, di vita eco-
nomica, industriale, commerciale, giudiziaria, 
un centro di attività civile, insomma. Il problema 
è molto semplice; lo risolva il ministro, e farà 
opera di giustizia per tutta Italia. In altra occa-
sione, ad altri ministri, io feci la stessa raccoman-
dazione;' spero di ottenere dall'onorevole Te-
desco questa volta il conforto di ampie assicura-
zioni che: mi affidino completamente. Io ricordi» 
che l'onorevole Tedesco, come relatore di una 
legge, alla stessa preghiera che io volgeva all'ono-
revole- Balenzano, rispose che la trovava giusta 
e[ conforme alle tendenze della legislazione ita-
liana. Egli ' disse allora letteralmente così : i 

Come anche ho detto nella relazione (si par-
lava della legge sulle strade comunali e sulle strade 
di: accesso alle stazioni) questo è il primo passo 
che si fa sulla via tracciata dalla legge 30 agosto 
1868.[ Di mano in mano si faranno passi succes-

sivi e si faranno a preferenza nelle vie a cui ha 
accennato 1' onorevole Riccio. Infatti la legge 
del 15 giugno 1892, fra le strade che maggior-
mente meritavano di essere favorite, considerava 
appunto quelle che hanno per iscopo di collegare 
i comuni coi capoluoghi di circondario e di man-
damento ». 

Io mi auguro che l'onorevole ministro sarà 
fedele alle parole del relatore di un anno fa, del 
20 maggio 1903, e che anche da questo lato egli 
avrà parole rassicuranti. 

Poche parole sugli stanziamenti sulle frane. 
L'onorevole ministro comprende meglio di me 
che sono inadeguati gli stanziamenti presentati. 

TEDESCO,, ministro dei lavori 'pubblici. Non 
si spendono nemmeno-quelli! 

PJCCIO VINCENZO. No, onorevole Tedesco, 
non dica così, perchè non è esatto. Guardiamo in 
faccia al problema. Noi ogni anno assistiamo alla 
presentazione di progetti di legge per sopperire ai 
danni delle alluvioni. Vi è un disegno di legge 
per i danni subiti in un semestre, poi si presenta 
la necessità di un progetto di legge per il seme-
stre seguente; e così, via via, adesso si continua 
senza interruzione, sicché si sfinisce sostituendo 
provvedimenti di carattere permanente, a quelli 
che pareva avessero carattere provvisorio e 
contingente. 

Non sarebbe dunque meglio avere il coraggio 
di dire che, un po' per disgrazia, un poco per 
colpa nostra, sia perchè abbiamo voluto disboscare 
troppo e male, sia per mancanza di studi seri su 
tutto il nostro regime delle acque, sia per altre 
ragioni, in sostanza noi abbiamo un pericolo 
permanente che dobbiamo affrontare in una 
forma permanente? Se ricorriamo sempre a que-
sti piccoli progetti, noi corriamo rischio di spen-
dere di più e di non distribuire le nostre spese 
con equità e giustizia. Succederà che chi correrà 
prima, chi avrà maggiore attività, maggiore in-
fluenza, sarà contentato prima e meglio, a danno 
di regioni che sono raccomandate da' deputati 
modesti, o forse inoperosi o non autorevoli, ed 
i bisogni delle quali potranno essere trascurati. 

Dunque bisogna .dare unità e continuità ai 
provvedimenti per le frane, nè è esatto che le somme 
che sono state stanziate siano sufficienti, come 
interrompeva l'onorevole Tedesco. No, onorevole 
ministro, io ricordo che l'onorevole Balenzano 
riconobbe che per la sola provincia di Chieti si 
erano accertati danni per le frane per il valore di 
un milione e mezzo di lire, aggiungendo che l'ac-
certamento era stato fatto dal Genio civile, e 
l'annunzio di così grave condizione di cose fu 
dato dall'onorevole Balenzano rispondendo ad una 
mia interrogazione. Ed è così, onorevole ministro; 
probabilmente ella non si è formato un esatto 
concetto dell'importanza del male avvenuto, dei 
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danni arrecati, della serietà dei rimedi. Io sono 
sicuro che, anche da questo lato, l'onorevole mi-
nistro vorrà darmi rassicuranti pàrole. Creda, il 
male è gravissimo; nè gli enti locali, provincie e 
comuni, sono in condizione da poter rimediare. 
Il fondo deve essere aumentato, in conformità del 
bisogno, e deve essere distribuito in propozione del 
danno subito e delle impossibilità di rimediarvi. 

E avrei finito, se l'onorevole Chimienti non 
avesse mosso la questione del regime dei porti. 
Si comprende che le necessità di tut ta la re-
gione abbruzzese impongono che ne parli bre-
vemente anche io, e ne posso parlare tanto 
più serenamente che nel mio collegio non vi 
sono porti.' Giacché l'onorevole Tedesco deve 
esporre i criteri che ha circa il regime por-
tuale, mi permetta che gli rivolga' una parola 
intorno ad un porto che agli abruzzesi sta molto 
a cuore, il porto di Ortona. Io so che proprio oggi 
la Commissione tecnica arriva ad Ortona e sen-
tirà dalla popolazione i bisogni del porto, e stu-
dierà le nuove esigenze tecniche. Io credo che il 
Governo attuale (e parlo in questo momento senza 
passioni politiche) abbia un torto-verso questo 
porto. A me par che i Ministeri precedenti consi-
derassero i bisogni del porto di Ortona con mag-
giore benevolenza dell'attuale. Nè parlo esclusi-
vamente per quel che riguarda il ministro dei 
lavori pubblici. Si sa che le condizioni di un porto 
non dipendono solamente dal ministro dei lavori,, 
anzi il più delle volte questi c'entra meno di tut t i . 
Il certo è che adesso il Governo si è arrestato 
sulla via dei provvedimenti per Ortona, anzi la 
nuova convenzione che è stata stipulata con la 
società Puglia, e che è sottoposta all'esame del 
Parlamento, danneggia il porto di Ortona. Sicché 
noi deputati abruzzesi ci troveremo nella dura ne-
cessità o di votare contro la convenzione, o, votan -
dola, di danneggiare il porto di Ortona. Esamine-
remo allora la questione, e probabilmente se-
guiremo la prima via, non volendo contribuire 
ad approvare una convenzione che danneg-
gia il porto più importante di Abruzzo, a meno 
che la convenzione non si modifichi, come spe-
riamo. Intanto io mi auguro che il ministro vo-
glia guardare con benevolenza lo sviluppo di 
questo porto, e voglia incoraggiarlo con la convin-
zione che esso abbia un sicuro avvenire. 

Ed ha un sicuro avvenire davvero, onorevoli 
colleghi, come ha un grande avvenire tu t ta la no-
bile regione di Abruzzo. Quando voi considerate 
la posizione di questa regione, messa nella parte 
centrale d'Italia, vicino alla capitale ; quando 
considerate che gli abruzzesi non hanno i difetti 
speciali, dell'Italia meridionale, nè quelli della 
settentrionale, non hanno le qualità esclusive del-
l'una né dell'altra parte d'Italia, ma che tu t ta la j 
regione fa un po' quasi da cuscinetto, fra le op- ? 

poste tendenze delle varie parti d'Italia; quando 
considerate che l'Abruzzo è rimasto incolume 
dalle correnti perturbatrici, che hanno attra-
versato il resto d'Italia, incolume anche perchè 
garantito dalla sua posizione, da quel nucleo di 
forti masse montuose che sono al centro d'Italia,; 
quando voi considerate che in questa bella re-
gione, mentre da un lato sorgono e si sviluppano 
gli ingegni artistici più ricchi d'Italia, che fanno 
miracoli nella pittura, nell'arte drammatica,nella 
poesia, dall'altro vive una popolazione forte e 
primitiva, ricca di energie, sinceramente unita-
ria, affezionata alle istituzioni, sobria, virtuosa; 
quando considerate tu t to ciò, voi potete com-
prendere che sicuro avvenire sia riservato a 
questa regione, la quale è destinata ad esercitare 
un'azione decisiva sulla storia d'Italia, sull 'av-
venire di Roma, sulla grandezza del nostro paese. 
Io sono sicuro perciò che il Parlamento guarderà 
con il più vivo interesse quanto riguarda l'Abruzzo, 
e che il giovane ministro dei lavori pubblici non 
trascurerà di sentire la voce di chi reclama per 
questa nobile e bella regione. 

Ecco, o signori, quali sono le preghiere mie. 
{Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Seta. 

DE SETA. Mi sono contentato, cambiando 
l'iscrizione di parlare in fine di seduta, (cosa 
poco conveniente per me, che non ho i meriti 
oratori del collega che mi -ha preceduto) per-
chè devo soltanto dire poche parole. Non se-
guirò il sistema del collega Filì-Astolfone, che 
ha fatto una delle solite commemorazioni delle 
tante leggi ferroviarie, che oramai bisognerebbe 
pur lasciare in pace, per dar maggior vita a 
quelle che abbiamo in atto. 

Delle presenti proposte del Governo dovrei 
essere quasi contento. Ho infatti udito l'onore-
vole Licata e l'onorevole Filì-Astolfone lamentare 
molto gli effetti della legge 4 dicembre 1902. Io, 
che ebbi l'onore di far parte della Commissione 
parlamentare, combattei aspramente quella leg-
ge, mentre l'onorevole Fili e gli altri colleghi 
della Sicilia la sostennero con entusiasmo in-
credibile. Ma non posso esser contento di questa 
semplice sodisfazione, perchè purtroppo le mie 
ferrovie, quelle cui m'interesso, la Cosenza-Paola, 
la Lagonegro-Castrovillari e la Pietrafitta-No-
gliano, ancora aspettano di esser costruite e forse 
dovranno aspettare per molto tempo. Tuttavia 
dobbiamo fare di necessità virtù, contentarci. 
Nè voglio combattere il disegno di legge ferro-
viario, presentato dal Governo in rapporto alla 
Cuneo-Ventimiglia e alla Roma-Napoli, perchè 
mi trovo fra una ferrovia importantissima, quale 
è quella del Settentrione, e un'altra pure im-
portantissima, quale è quella, che congiunge 
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Roma a Napoli: una ferrovia, che è entrata 
nell'animo di tutti, e sulla quale non . si può 
quindi fare la minima osservazione. 

Su di essa volevo soltanto domandare un 
chiarimento all'onorevole ministro e al relatore • i volevo, cioè, raccomandare che non si ripetesse il 
fatto di quel tale, che commissionò una porta 
senza darne le dimensioni. Siamo sicuri che que-
sto tratto di ferrovia progettato corrisponderà 
a quello che vogliamo? Esiste un progetto della 
ferrovia direttissima con pendenze e con curve 
corrispondenti allo scopo che si vuol raggiun-
gere ? Poiché ciò non risulta dalla relazione, sento 
il bisogno di fare questa domanda al ministro 
ed al relatore, che certamente conosceranno i 
dati di tu t ta la linea diretta, la quale deve con-
giungere Roma con Napoli. 

Io dubito che il presente disegno di legge, 
invece di provvedere ad un congiungimento ra-
pido fra le due grandi città di Roma e Napoli, 
provveda alla costruzione di una seconda linea 
sussidiaria dell'attuale, pel caso si verificassero 
nuovamente i danni recentemente cagionati dalla 
piena del fiume Sacco. 

Dopo aver rivolto questa domanda al mini-
stro, ritorno alle ferrovie complementari cala-
bro-sicule. Il ministro, certamente, rispondendo 
alle nostre interpellanze, ai nostri ordini del 
giorno, ai nostri voti platonici dirà : noi studie-
remo il mezzo migliore perchè queste ferrovie 
sieno concesse all'industria privata, e in caso 
proporremo anche un aumento di sussidio. Que-
sta è certamente la risposta, che ci darà l'ono-
revole il ministro. 

Ora, a questo proposito, vorrei rivolgere a lei, 
onorevole ministro, una preghiera: non potrebbe 
ella, come già avrebbe potuto farsi e come avevo 
proposto alla Commissione parlamentare, non 
potrebbe ella far prima eseguire i progetti di 
queste ferrovie, calcolarne l'importo di costru-
zione e la spesa di esercizio, e regolarsi quindi 
per la entità del sussidio, anziché venire preven-
tivamente alla Camera a dire che bisogna au-
mentare il sussidio fino a quella determinata 
cifra. 

Bisognerebbe fare come si è fatto due anni 
fa per il Sempione: il Governo ha t ra t ta to con 
la Società delle ferrovie, alla quale ha chiesto se 
volesse fare quella linea con quel detèrminato 
sussidio. 

La Società ha accettato, ha stipulato il 
contratto, e il Governo è venuto alla Camera 
a farci approvare questo contratto, che, ricordo 
benissimo,l'onorevole Giusso non volle modificare 
di una sola linea; tanto che non volle conside-
rare nemmeno il povero personale straordi-
nario, del quale egli, come componente di una 
Commissione reale, di cui faceva allora parte 

l'onorevole Tedesco come segretario, aveva pro-
posto la riassunzione. 

Vorrei quindi rivolgere all'onorevole ministro 
la preghiera di non risponderci che presenterà 
una proposta d'aumento di sussidi. No; venga, 
invece, coi progetti completi e con i contratti 
fatti, a chiederne la ratifica alla Camera. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. I 
progetti si stanno facendo. 

DE SETA. Non facendo così, si ripeterà sem-
pre lo stesso ritornello. Il Ministero presenterà 
una legge per aumenti di sussidi, la legge sarà 
approvata; ma intanto, se, ad esempio, per la 
Cosenza-Paola il sussidio sarà stato aumentato 
di mille lire al chilometro, nessuno, ciò non 
ostante, ne chiedeva la concessione. 

Dopo questa raccomandazione faccio un'altra 
osservazione in rapporto alle strade provinciali. 
Pochi giorni fa l'onorevole Villa, parlando, come 
di una speranza, della Cuneo-Ventimiglia (ed ebbe 
già una risposta favorevole dal presidente del 
Gonsiglio e dal ministro dei lavori pubblici) 
ricordò i tempi, in cui si facevano le ferrovie 
tracciando linee rosse sulla garta dello stato mag-
giore, e si progettavano e si stanziavano in 
bilancio somme enormi e non corrispondenti 
al vero. 

Ora mi pare che l'onorevole ministro, gio-
vane e ricco di tanti entusiasmi, dovrebbe dare 

^ un impulso nuovo allo stato presente del bilancio 
dei lavori pubblici. Affermo con sicura coscienza, 
che nessuna cifra di quelle stanziate in bilancio, 
sia di strade, sia di bonifiche, sia di ferrovie, 
corrisponde veramente allo scopo dell'opera da 
eseguirsi. Nessuna. Ed allora da questo fat to 
deriva il grave inconveniente che il Mini-
stero si trova con le spalle al muro, e deve dire: 
di tut to questo noi faremo una parte. Quindi la-
menti degli uni e degli altri. Pregherei quindi 
l'onorevole ministro di far rivedere questi pre-
ventivi, che rimontano a quaranta anni fa, e 
di modificare in conseguenza gli stanziamenti 
in bilancio. 

Questo non dovrà certo farsi pel bilancio 
presente, perchè non ci sarebbe il tempo neces-
sario. Per questo bilancio mi limiterò solo ad 
una raccomandazione, che riguarda la mia pro-
vincia. Si tratta della strada littoranea 118, la 
quale è consisiderata nella legge del decennio 
dell'onorevole Balenzano per 970. mila lire, men-
tre a me consta, da documenti dell'ufficio tec-
nico provinciale e dell'ufficio del Genio civile 
governativo, che importa 2,020,000 lire. Un'altra 
strada, la 112 tra Frescaldo e San Benedetto,, 
preventivata per 800 mila lire, costa un milione 
e 600 mila lire, e ne dimostrerò le ragioni. 
Questa strada rotabile, la quale dovrebbe at-
traversare l'Appennino, è lunga 26 chilometri, 
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ora è risaputo che non è possibile eseguire in 
montagna una strada per meno di 50 o 60 mila 
lire a chilometro. Costerà dunque forse 80 mila 
lire a chilometro, ossia, in tut to un milione 
e 600 mila lire, e forse qualche cosa di più. 

Pregherei dunque l'onorevole ministro e l'ono-
revole relatore di volere ^e sia possibile accet-
tare per queste due strade una modificazione 
dello stanziamento, o alméno di darmi affida-
menti formali che questo inconveniente sarà 
evitato. 

Non dirò altro. Mi limito a dichiarare 
che, pur plaudendo all'iniziativa dell'onorevole 
ministro, non potevo astenermi dal fare queste 
osservazioni. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Nuvoloni. 

NUVOLONI. Onorevoli colleghi. Io non ho 
certo l 'autorità nè la capacità sufficiente per 
esporre le mie idee in modo tale da trasfondere 
in voi quella, che per me è convinzione profondis-
sima, e che ho già manifestato altre volte, e più 
specialmente due anni or sono, allorquando si è 
discusso il disegno di legge sulle ferrovie comple-
mentari. Ma sebbene io sappia di non avere 
autorità e competenza tali da sperare che la Ca-
mera accetti le mie idee, tuttavia crederei di man-
care ad un dovere, se oggi tacessi. E spero che 
voi, onorevoli colleghi, anche se avrete opinioni 
diametralmente opposte alle mie, ascolterete le 
brevi osservazioni che ho in animo di fare, e mi 
permetterete anche di esporre liberamente quella, 
che in me è convinzione salda e religiosa. Non 
fosse per altro, me lo permetterete per dare novella 
prova che qui tut te le opinioni hanno libera 
l'espressione e la discussione. 

Voglio più specialmente intrattenervi e mani-
festarvi quello, che io penso sulle ferrovie Cuneo-
Breglio-Ventimiglia e Cuneo-Breglio-Nizza. 

Voglio dirvi che l'allacciamento ferroviario 
del Piemoùte a Nizza e Provenza si sarebbe do-
vuto fare mediante una ferrovia, che arrivasse al 
mare percorrendo territorio italiano, e che si an-
dasse ad allacciare alla Genova-Ventimiglia. 
Voglio'dirvi che, anche volendo rispettare la legge 
del 1879 dovevasi fare una ferrovia oltreché in-
ternazionale, prima di tut to interprovinciale per 
noi italiani. Voglio dirvi anche a nome del col-
lega Calieri e d'altri, che la legge del 1879 va 
riformata, ed invece della Vievola-Breglio-Ven-
timiglia deve, costruirsi la Garessio-Oneglia-Porto 
Maurizio. 

Dal disegno di legge, che è sottoposto all'esame 
della- Camera, rilevo anzitutto che la eostruenda 
ferrovia Cuneo-Ventimiglia per un trat to di pa-
recchi chilometri si svolgerà sul territorio fran-
cese. Per me ciò è enorme; ed affermo che la 

Cuneo-Breglio-Ventimiglia non può essere d'in-
teresse nazionale. Anzitutto a me pare che il 
.concetto, lo spirito della legge del 1879 non sia 
rispettato. Storicamente ricordo che non solo 
nel 1879, ma anche nel 1861 si è discusso della fer-
rovia, che avrebbe dovuto congiungere il Piemonte 
al litorale ligure italiano ed alla Francia. Il sena-
tore G-iovan Battista Borelli in quella solenne di-
scussione, rammettando il grande traffico esistito 
tra il Piemonte e la ceduta Contea di Nizza, ebbe 
a dire che, per evitare i danni che agli scambi com-
merciali fra Piemonte e Provenza sarebbero deri-
vati con l'annessione di Nizza alla Francia, occor-
reva che il Governo « prendesse l'iniziativa di una 
ferrovia che servisse a collegare più direttamente 
queste due grandi regioni, vale a dire' il Piemonte 
col nostro litorale che protendesi fino a Nizza e 
da questa al litorale mediterraneo della Francia ». 
In tal modo, con simile ferrovia questi scambi si 
sarebbero potuti conservare. Ed in quella occa-
sione il ministro Cavour gli rispose con queste te-
stuali parole; « In quanto alla ferrovia Cuneo-
Ventimiglia-Nizza, cui accenna l'onorevole preo-
pinante, io desidero, mi auguro che il Governo de 
Re, in tempi alle finanze propizi, possa por mano a 
quest'impresa grandiosa e di non dubbia u t i l i tà 
sia per Nizza e la Contea, sia per il bacino dell'alto 
Po e dell'altp Tanaro. Il Governo non prende 
impegno di occuparsene immediatamente; ma 
a tempo opportuno non dubito che chi sarà al po-
tere, si preoccuperà dell'impresa cui accenna l'ono-
revole preopinante ». Da quella discussione del 1861 
emerge dunque in modo evidente che la ferrovia, 
che avrebbe dovuto congiungere il Piemonte con 
la contea di Nizza, doveva soprattutto e prima di 
tut to passare in territorio italiano ed arrivare al li-
torale ligure od italiano. E tanto è ciò vero che 
venuta in discussione la legge del 1879 si parlò 
sempre di linea Torino-Cuneo-Nizza per Venti-
miglia e il colle di Tenda. Quindi, prendendo 
in esame la legge del 1879, a me pare che la stessa 
espressione o dizione usata dal legislatore lasci 
la convinzione più profonda che non si poteva e 
non si doveva arrivare a Nizza senza arrivare 
prima a Venti miglia. In altri termini, in virtù della 
legge del 1879, non si doveva fare la ferrovia di-
retta a Nizza, ma si doveva costrurre una ferro-
via che allacciasse il Piemonte alla Liguria occi-
dentale, per poi da questa accedere a Nizza. 

E nella discussione che si è fat ta due anni 
or sono si è solennenemente. affermato in questa 
Camera il concetto che la ferrovia stessa doveva 
essere costrutta essenzialmente in territorio ita-
liano, e a vantaggio soprattutto degli italiani. 
Essa doveva congiungere il Piemonte con la Li-
guria e facilitare il traffico del Piemonte con la 
Francia. 

E che questa fosse l'opinione di allora oUltf 
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nella memoranda seduta del 1° luglio 1902 un'au-
torità non sospettaci nostro illustre presidente 
Biancheri, quando precisamente, abbandonando 
il seggio presidenziale discese su questi banchi, 
e disse e propugnò strenuamente il concetto di 
una ferrovia in territorio italiano e presentò 
il seguente ordine del giorno : « Sarà conti-
nuata dal Governo in adempimento della legge 
29 luglio 1879 in conformità dei tronchi già ese-
guiti la costruzione della ferrovia Cuneo-Tenda 
per Ventimiglia a Nizza seguendo il tracciato su 
territorio nazionale con esclusione di ogni allac-
ciamento al territorio straniero ». Quell'ordine del 
giorno non sodisfaceva completamente alle le-
gittime aspirazioni della Liguria occidentale, ma 
certo era un meno male. E ricordo che in quel-
l'occasione, interrotto dall'onorevole Daneo, il 
nostro presidente giustamente osservò che nel 
1879 non si poteva neanche sognare di fare la fer-
rovia diretta Cuneo-Nizza, ossia secondo il trac-
ciato indicato nel disegno di legge che discutiamo, 
perchè noi italiani non potevamo comandare in 
casa d'altri, e non potevamo neanche pensare 
che la Francia fosse disposta a darci il transito 
in quella parte della valle del Roia, che l'Italia le 
aveva ceduto nel 1860. 

Rammento che nella discussione del 1902 
anche io ebbi occasione di interloquire e sostenni 
che la Cuneo-Nizza fino al mare doveva passare 
esclusivamente in territorio italiano. Anzi, poiché 
io non ero e non sono nemmeno oggi affatto con-
vinto che il tracciato, quale risulta dalla legge del 
1879, sia corrispondente ai veri interessi nazionali 
e del Piemonte e della Liguria, sul riflesso che le 
leggi, quando non sono buone, si debbono modi-
ficare e migliorare, proposi e sostenni che si do-
vessero far eseguire gli studi necessari nelle diverse 
valli della mia provincia, affinchè questa ferrovia, 
votata nel 1879 anche nell'interesse del Piemonte 
e della Liguria, avesse a. riuscire anzitutto di uti-
lità per la patria nostra. In quella circostanza 
ricordo che il Governo assunse l'impegno di 
fare eseguire gli studi opportuni, ed anche di non 
pregiudicare la .questione. Tanto è vero ciò che 
10 affermo, che in quella occasione sorse a parlare 
11 ministro Balenzano e si espresse chiaramente in 
questi termini precisi, che rilevo e leggo nel reso-
conto della tornata 1° luglio: « Se l'onorevole Daneo 
mi permette, gli dirò che questa è una questione 
che possiamo rimandare nell'interesse di tut t i 
lasciandola assolutamente impregiudicata. 

« Quando il Governo vi proporrà il modo come 
risolvere la questione della Cuneo-Ventimiglia, 
mi pare che allora potremo vedere quale sia 
il migliore tracciato, la migliore soluzione. Io dun-
que crederei che la questione rimanesse assoluta-
mente impregiudicata. Posso nuovamente dichia-
rare che il Governo non si impegnerà in nessun 

modo, se prima non sarà venuto innanzi alla Ca-
mera per la questione della Cuneo- Ventimiglia ». 

Queste dichiarazioni del ministro furono ac-
colte con vivissimi segni di approvazione dalla 
Camera, come ne fa fede il resoconto stenografico.-
Orbene, onorevoli colleghi, malgrado quasi di 
questo solenne impegno, oggi che cosa suc-
cede? : u l 

Furono fatt i gli studi per vedere quale fosse 
la migliore soluzione, per conoscere quale fosse il 
miglior tracciato da eseguire? Fu lasciata impregiu-
dicata la questione? No; perchè i giornali ci di-
cono che ieri stesso fu firmata fra la Francia e 
l 'Italia la convenzione per la costruzione della 
Cuneo-Breglio-Nizza e della Cuneo-Breglio-
Ventimiglia. 

Ed io protesto perchè fu alla Camera presen-
ta to un disegno di legge, in virtù del quale 
avremo da transitare per parecchi chilometri 
su territorio della Francia per recarsi dal Pie-
monte alla Liguria. E con rammarico, ma solenne-
mente dico che in questa maniera noi veniamo 
a fare l'interesse soprattutto della Francia anziché 
dell'Italia nostra. Ê  ne dico tosto le ragioni. 
Secondo il disegno di legge, costruiamo due li-
nee. Una avrà per obietto diretto Nizza, e l'altra 
tenderà .a Ventimiglia: quella è la Cuneo-Tenda-
Breglio-Nizza, questa è la Cuneo-Breglio-Ven-
timiglia. Con la prima, onorevoli colleghi, noi 
porteremo il traffico direttamente ai porti di 
Nizza e di Yillafranca. È inutile negarlo! In gene-
rale, come le persone, così le merci cercano la via 
più breve e, quando vi sarà questa via più breve, 
è certo che nessuna persona farà il lungo tragitto 
per Genova o per Savona onde andare a Nizza. 

Quello, che succederà per le persone, succederà 
per le merci. A Nizza abbiamo già un grandioso 
porto, vicino ve ne sta un altro naturalissimo, che 
è quello di Yillafranca. Noi sappiamo quanti mi-
lioni la Francia abbia profuso in quei porti, e 
quanti altri sia disposta e capace di profonder-
vene pur di renderli capaci di un attivo traffico 
commerciale. Evidentemente la nostra sorella la-
tina ve ne spenderà ancora di più, quando vi sarà 
una linea ferroviaria che vada a sboccare, a metter 
capo in quei porti, che presto faranno concorrenza 
a quello di Genova*. E questo chiamasi far "gli in-
teressi d'Italia? Noi facciamo una. seconda ferro-
via, sempre a vantaggio della Francia, ed è la Bre-
glio-Ventimiglia. lo ho la persuasione che le ferro-
vie in tanto possano essere utili, in quanto precisa-
mente abbiano lo sbocco ad un porto di mare, a 
cui possa incamminarsi, per diffondesi poi in di-
verse direzioni, il traffico. Le ferrovie sono suc-
cursali alla maggiore tra le vie, che è il mare. Ora, 
onorevole ministro Tedesco, voi sapete meglio 
di me che di porti a Ventimiglia non ve ne sono. 
Ebbene, che cosa succederà delle mercanzie che 



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXÌ 

— 1 3 5 1 1 — 

— 2A SESSIONE — DÍSCUSSIONI — 

Camera dei Deputati 
2 A TORNATA DEL 7 GIUGNO 1 9 0 4 

giungeranno in quella fcittà per mezzo della 
Breglio-Yentimiglia? 

Non occorre essere profeti per prevederlo. Le 
mercanzie arriveranno a Ventimiglia avendo alla 
loro destra il portoj di Mentone, vicinissimo, 
ed a sinistra, ed a molta distanza, il porto di 
San Remo, che dei tre porti della provincia di 
Porto Maurizio e il più vicino al confine. Eviden-
temente succederà quello, che succede sempre; 
è il traffico seguirà la via breviore, e col proget-
tato doppio binario tra Ventimiglia e Mentone 
(doppio binario che manca in Italia) si avvierà al 
porto della prima città francese, ossia a Mentone. 
E così anche questo tronco di ferrovia Breglio-
Yentimiglia servirà soprattutto a vantaggio del 
porto di Mentone, che è quanto dire a vantaggio 
della Francia. Di fronte a tanto vantaggio per 
la vicina nazione, onorevole ministro, quale è la 
posizione che si crea alla nostra provincia di 
Porto Maurizio? Non è questione meschina di 
sterili interessi locali, in contrasto con quelli del 
paese in generale, che porto innanzi alla Ca-
mera. No, lo dico sinceramente, sollevo una que-
stione che credo di interesse nazionale. 

Lo ripeto con vivo rincrescimento: mentre si 
falsa lo spirito della legge del 1879, mentre si 
fanno due ferrovie a vantaggio della Francia, 
non se ne fa alcuna a vantaggio dell'Italia, anzi, 
si costituiscono entrambe a detrimento di essa. 
È inutile dissimularlo: la Francia è invaditrice 
specialmente nelle cose industriali e commerciali, 
Essa fece sforzi sovrumani per avere il monopolio 
di tut to il commercio del Mediterraneo. Il porto di 
Marsiglia fa ogni sforzo per attirare a sè anche il 
commercio del porto di Genova, che è il più co-
spicuo d' Italia, e che oggidì rigurgita di la-
voro. La Francia migliorerà anche i Porti di Nizza 
e Villafranca: essa non teme, spese. Essa ben sa 
che il commercio costituisce la vita delle nazioni 
e la prosperità dei popoli. Al postutto noi, che ab-
biamo nella sola provincia di Porto Maurizio tre 
porti che sono passivi quanto mai e che costano 
grandi somme allo Stato ed alla provincia, che cosa 
facciamo per essi? Che succederà di essi? Questi 
porti per inesperienza ed imprevidenza nostra 
continueranno ad esser passivi, e vedremo in 
pari tempo il porto di Nizza e il porto, di 
Villafranca gareggiare col porto! di Genova; 
perchè a quei porti noi porteremo a nostre 
spese il traffico, che dovrebbe essere anzitutto 
avviato ai porti di Oneglia, Porto Maurizio ; e 
San^Remo. Lo|ripeto|ancora una Evolta: colle 
ferrovie Torino-Cuneo-Nizza e Torino-Breglio-
Ventimiglia noi avvieremo a nostre spese e | a 
nostro danno il commercio ai porti francesi ífOr-
bene, onorevoli colleghi, a me questo non sembra 
il miglior |modo di patrocinare glif interessi ita-
liani, gli interessi della nazione ¡¡nostra. Com-

prendo perfettamente che ragioni politiche, quali 
l'amicizia rinnovata con la nazione francese, ci con-
siglino la diretta Cuneo-Nizza; ma credo che 
noi sull'altare dell'amicizia colla nazione fran-
cese non dobbiamo sacrificare interessi così 
grandi, così vitali, quali sono quelli da me indicati. 

E tanto più credo che enormi siano i sacri-
fizi, cui andiamo incontro col presente disegno di 
legge, in quanto opino che dalla vagheggiata 
ferrovia Torino-Nizza- il Piemonte non riceverà 
certamente quei grandi vantaggi che se ne a t -
tende. Ì 

Di fronte a questo stato di cose, davvero 
non so spiegarmi come mai, malgrado le dichiara-
zioni che aveva fatto il ministro Balenzano a 
nome del Governo nella discussione del luglio 1902^ 
siasi oggi presentato questo disegno di legge, il-
quale non appaga certamente i desideri veri e le-
gittimi del Piemonte e della Liguria occidentale. 
Le popolazioni liguri hanno già fatto gravi, 
sacrifizi e hanno pagato puntualmente il loro con-
tributo per avere su territorio italiano la ferrovia 
Cuneo-Ventimiglia, votata nel 1879. Oggi, grande, 
immensa è davvero la delusione, che quelle popo-
lazioni provano nel vedersi portar via a loro spese 
il traffico dalla Francia. Tanto più esse hanno 
ragione di lagnarsi del Governo in quanto mancò 
allo impegno assunto per bocca dell'onorevole 
ministro Balenzano, inquanto, cioè, neppure fece 
eseguire studi per scegliere il miglior tracciato, e 
presenta la questione alla Camera già pregiudi-
cata da una convenzione internazionale firmata 
ieri stesso. Ma, ci si dice, in questa maniera noi ita-
liani risparmieremo parecchi milioni e le popola-
zioni piemontesi risparmiano alcuni chilometri, 
di percorso per arrivare a Nizza! -

Io credo di poter obiettare a queste due 
osservazioni altre ragioni non • men forti e non 
meno plausibili. Ed una prima osservazione è. 
questa: che precisamente la maggiore distanza,, 
che «si avrebbe facendo "-la costruzione della 
ferrovia in territorio tutto nazionale, sarebbe-
di pochi chilometri. E mentre da una parte il 
percorso risulta maggiore solamente di pochi 
chilometri tra il Piemonte e Nizza, d'altra parte, 
col maggiore percorso vengono diminuite le pen-
denze, e ne segue, per logica conseguenza, che 
quello che si perde in lunghezza di tracciato si 
guadagnerà in celerità coi treni. 

Quanto poi all'altra osservazione, che il Go-
verno col disegno presentato viene a spender 
meno ed a realizzare una copiscua economia, non 
ho che da richiamare quel vecchio proverbio, che 
vale tanto per gli uomini quanto per le nazioni. 
Non sempre spende bene chi spende meno. Le eco-
nomie tutti le desideriamo; tutti siamo d'accordo 
che non si deve sperperare il pubblico danaro; 
ma non dobbiamo fare economie quando queste 
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si risolvono in danno del nostro paese. I l proverbio 

che dice che chi più spende meno spende è applica-

bile, nella fattispecie, al caso nostro. Infatti è bensì 

vero che noi, secondo questo disegno di legge, 

saremo costretti a costruire soltanto due tronchi 

di strada, e cioè quello Vievola-confìne francese 

e l'altro Breglio-Ventimiglia. E vero pure che 

spenderemo parecchi milioni di meno di quelli 

che dovremmo spendere se facessimo la ferrovia 

sopra territorio italiano; ma dico che una tale 

economia si risolverà in danno nostro. Infatti col 

concessole allacciamento a Breglio la Francia at-

tirerà ai suoi porti tutto il traffico del Piemonte -

e del nord d'Europa. E giusto, è equo, è logico, 

è lodevole che noi, dopo aver fatto tanti sacri-

fìci e dopo aver incontrate tante spese, per ri-

sparmiare qualche milione, portiamo in mano 

alla Francia tutto il commercio e tutto il traffico, 

che dovrebbe essere riservato ed avviato ai no-

stri porti, ai porti della Liguria occidentale? 

L' Italia, tutti lo sappiamo, quantunque 

possieda innumerevoli porti marittimi e sia si-

tuata in mezzo a tre mari, è costretta a contem-

plare i piroscafi che vengono da lontani mari 

carichi di mercanzie dirette al centro dell'Eu-

ropa. Essa è costretta a vedersi rasentare quasi 

le due coste per approdare ai due porti di Mar-

siglia e Trieste. 

Perchè questo succede? Che cosa si potrebbe 

fare per avviare quel ricco traffico ai porti italiani? 

Ognuno lo vede. Bisogna provvedere affinchè 

i nostri porti si mettano,-come quello di Genova, 

in condizioni tali da facilitare il più possibile i 

loro scali, di guisa che per mezzo delle arterie fer-

roviarie le merci e i viaggiatori che vi giungono 

possano avere il loro transito attraverso il suolo 

italiano pei più lontani paesi stranieri. I danari 

presi a questo scopo saranno molto rimunerativi. 

Le strade ferrate saranno apportatrici di progresso, 

di commercio e di civiltà, i porti marittimi saranno 

vivificati dal traffico e da passivi diventeranno at-

tivi. , i . , 

Quindi la questione dell'economia a me pare 

che non sia una questione su. cui il Governo si 

possa poggiare per giustificare questo disegno 

di legge, j ^ . , -

j§f||Ma, mi si dirà, quale linea allora si dovrebbe 

fare? Nè oggi, né,,* prima, io volli -mai essere 

spinto da piccoli interessi locali. Non sono tecnico, 

non sono ingegnere, e per ciò consigliai di studiare 

iKmezzo .̂ onde rendere meno dannosa ed anzi più 

proficua la ferrovia votata nel 1879. E per que-

sto^appunto, nella discussione del 1902 presentai 

un ordine del giorno conjcui invitavo il Governo, 

prima di decidersi per un tracciato? qualsiasi, 

prima di concedere l'allacciamento alla Francia 

della Cuneo-Ventimiglia, di far seguire gli studi 

opportuni nelle valli della provincia di Porto 

Maurizio, e vedere quale fosse il tracciato più op-

portuno da seguire. Ora non so se questi studi siano 

stati fatti: certamente a disposizione del Governo, 

c'è l'ufficio del Genio civile, che avrebbe almeno 

potuto fare studi sommari, e se li avesse fatti 

avrebbe potuto convincere il Governo che la strada 

patrocinata col presente disegno di legge è tut-

t'altro che la migliore. Se non si voleva abbando-

nare la legge del 1879, la si poteva, e la si doveva 

migliorare. Se si voleva trarre profitto del tronco 

di strada, che già arriva a Yievola, si sarebbe do-

vuto proseguire da Tenda per Briga, Colle Ardente 

e Valle Argentina fino al mare {Rumori). 

Quanto meno, con tale tracciato la fer-

rovia passerebbe sopra territorio italiano, ed in 

caso di guerra potrebbe essere utile militarmente, 

ed intanto sarebbe vantaggiosa commercialmente, 

perchè, arrivando a Taggia, arriverebbe in mezzo 

ai porti di Porto Maurizio e San Remo, ai quali 

potrebbe avviarsi il commercio del Piemonte e 

del nord dell'Europa. Questa ferrovia sarebbe 

quindi più utile, e per giunta sboccherebbe in 

mezzo alla provincia di Porto Maurizio, laddove 

la Vie vola-Breglio-Ventimiglia attraversa suolo 

francese e costeggia quello italiano con poco van-

taggio della Liguria. '] ì !j ! i 1 • \ • ì 

IH Parmi di sentire alcune obiezioni e segnata-

mente queste. Passando per Valle Argentina 

si allunga la via, si spende di più, e non si rispetta 

la legge del 1879, che accennava ad una ferrovia 

da costruirsi pel Eoia. Rispondo subito. I l mag-

gior percorso sarebbe di poca entità, e per contro 

sarebbe compensato dal fatto che la ferrovia ser-

virebbe meglio alla Liguria occidentale; e la mag-

gior spesa di costo sarebbe li largamente j com-

pensata dai maggiori vantaggi che la ferrovia ar-

recherebbe alle popolazioni liguri, ed all'Italia 

tutta. 

Le leggi debbono essere adattate ai bisogni ed 

agli interessi dei popoli. Orbene, la legge del 1879 

nell'interesse dell'Italia deve j essere modificata, 
J* ' 

in modo che la ferrovia corrisponda ai voti! ed 

alle aspirazioni delle popolazioni piemontesi e 

liguri, in armonia cogli interessi nazionali ed in-

ternazionali. Non è la legge del 1879 che deve 

essere d'ostacolo al progresso del nostro paese. 

In fatto di legislazione ferroviaria ci sono certe 

massime od assiomi, che non abbisognano di 

illustrazioni, perchè essi sono di una evidenza 

intuitiva. f i |i: fj 

Ognuno di noi sa che per le ferrovie il grande 

oggetto deve essere la parte commerciale, avve-

gnaché il commercio dà alimento e vita alle fer-

rovie. In secondo luogo è chiaro che debbansi co-

struire di preferenza quelle ferrovie che conciliano 

insieme gli interessi commerciali economici, na-

zionali, internazionali e militari. 

A questi postulati della scienza ferroviaria 
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corrisponde forse ancora la ferrovia votata nel 
1879? Vi corrisponde forse il tronco Breglio-Venti-
miglia?No, assolutamente no! Ad essi corrisponde 
invece la Ceva-Garessio-Oneglia-Porto Maurizio. 

Di essa si parlò constantemente nei due rami 
del Parlamento dal 1856 in poi : Fu persi-
stentemente reclamata dalle popolazioni liguri 
e piemontesi ; e è eminentemente strategica 
anche perchè è interna e difesa. Ma essa soprat-
tut to avrebbe un eminente carattere commerciale. 
Basta metter gli occhi su una carta geografica 
per convincersene: infatti tale ferrovia aprirebbe 
al Piemonte un nuovo adito al mare. Essa mette-
rebbe in comunicazione diretta l 'Italia con un li-
torale di grande estensione e di importanza com-
merciale di prim'ordine, sboccherebbe in mezzo 
alla Liguria occidentale ed avrebbe a suo servizio 
due porti. Essa> abbreviando di molti chilometri 
la distanza fra questo litorale e l'ovest, il centro 
e il nord d'Europa per mezzo delle grandi arterie 
ferroviarie già costrutte ed in corso di costruzione, 
diventerebbe colle sue lievi pendenze eminente-
mente interprovinciale ed internazionale. Essa, 
onorevoli colleghi, arresterebbe il monopolio e 
l'assorbimento, di cui la Francia minaccia, col suo 
grandioso porto di Marsiglia, l 'Italia nostra. 

Per mezzo di essa a molti operai italiani, che 
sono costretti ad emigrare all'estero, si procure-
rebbe lavoro proficuo in patria. A vantaggio di 
questa linea, in confronto della Yievola-Breglio-
Yentimiglia, militano ragioni d'indole economica 
e militare, d'indole tecnica e morale, d'indolefpro-
vinciale, nazionale ed internazionale. 

La Garessio-Oneglia-Porto Maurizio, è la linea 
che ebbi incarico anche da colleghi piemontesi di so-
stenere in questa discussione.Soltanto costruendo 
la Oneglia-Garessio, che in un non lontano avve-
nire potrà spingersi direttamente su Torino per 
Mondovì e Fossano, eviteremo che si devii a van-
taggio del litorale francese quella forte corrente di 
forestieri, che sogliono venire a svernare sul no-
stro litorale, da Alassio a Bordighera, e che sono 
fonte di ricchezza nazionale. I vantaggi della 
Garessio-Oneglia e gli svantaggi della Yievola-
Breglio-Ventimiglia non saprei indicarveli meglio 
che colle parole usate dall'illustre nostro presi-
dente nella tornata del I o luglio 1902. E bensì 
vero che con quelle parole l'onorevole Biancheri 
patrocinava la Cuneo-Ventimiglia in territorio ita-
liano; ma le sue parole, le ragioni che adduceva, 
calzano e s'addicono meglio alla linea Garessio-
Oneglia e combattono in pari tempo l 'attuale 
progetto della Vievola-Breglio-Ventimiglia. In-
fat t i allora così egli si esprimeva: 

« Se l 'abbandonare il tracciato italiano, per 
allacciarsi, invece, all'altro tracciato in territorio 
straniero non può non esser cagione d'immenso 
danno agli interessi di numerose popolazioni, 
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non è pur di minore nocumento agli interessi na-
zionali. Pubblicazioni d'ogni genere, dichiara-
zioni incessanti rendono manifesto ciò che, d'al-
tronde, è di tu t ta evidenza, che la Francia non 
mira soltanto a deviare la corrente di forastieri 
per arricchire le sue stazioni litoranee a detri-
mento delle nostre, ma si propone ad un tempo 
l 'intento ben più rilevante di giovare alla sua ma-
rina, di arricchire il suo commercio avvicinandolo-
ai valichi alpini, ponendolo in grado di fare una 
trionfante concorrenza ai nostri traffici, ed ai no-
stri porti, non escluso quello di Genova. 

« Ne sia prova la somma ingente recentemente 
assegnata a nuovi importanti lavori nei porti di 
Villafranca e di Nizza, ove verrebbe a metter capo» 
l'ideata diretta ferrovia d'ai Piemonte. (Impres-
sione). Ed io non do biasimo a quel Governo, di 
adoperarsi a recar giovamento ai suoi ammini-
strati, nè cedo ad alcun sentimento di invidia de-
gli altrui benefizi, purché non ricadano a nostro 
danno inguistamente e non derivino dalla nostra, 
incuria, o dalla nostra debolezza. < ' 

« Ed ecco le imperiose ragioni per le quali il 
Governo italiano non deve mai, assolutamente 
mai, ammettere che la nostra ferrovia, scendendo-
da Tenda per la Valle Roia, corra ad allacciarsi 
ad altra ferrovia sul territorio francese. Un simile 
allacciamento produrrebbe tut t i i rovinosi effetti, 
d 'una vera deviazione del traffico; non mancano 
esempi di rifiuti dati dal Governo italiano a pro-
poste della Francia per altri valichi alpini, mentre-
da questa fu negato il consenso ad altre proposte 
dell'Italia. {Approvazioni). 

«D'altronde, perchè il Piemonte può desiderare 
che non sia evitata la temuta rovinosa soluzione? 
Forse che la ferrovia, transitando pel suolo ita-
liano, non lo condurrebbe ugualmente a Nizza? 
Il percorso non sarebbe maggiore che di dieci ch i -
lometri circa; esso sarebbe però grandemente com-
pensato da minori pendenze. Lo stanziamento do-
vrebbe, è vero, essere accresciuto di una ventina, 
di milioni, ma la ferrovia spiegherebbe i suoi be-
nefizi in più vasta zona d'azione, in mezzo a nu-
merose popolazioni sparse in vallate ricche di com-
merci e di naturali prodotti; il Piemonte si avvan-
taggierebbe di più estese ed importanti relazioni ».. 

Onorevoli colleghi, gettate per un istante il -
vostro sguardo sopra la carta geografica del Pie-
monte e della Liguria occidentale, e ditemi: non 
sembra a voi che quelle giuste osservazioni l'ono-
revole Biancheri le facesse per combattere l 'at-
tuale progetto e per far rilevare i vantaggi della 
Oneglia-Garessio sopra ogni altro tracciato? 

Non è la Garessio-Oneglia che ha minori pen-
denze? Non è la Garessio-Oneglia che, di fronte 
ad un maggior percorso di pochi chilometri, spie-
gherebbe i suoi benefizi in più vasta zona d'azione, 
in mezzo alleJ numerose popolazioni sparse per. 
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le ricclie vallate dell'Impero, dell'Aroscia, del 
Tanaro, dell'alto Piemonte, ricche di commerci e 
di naturali prodotti? 

Sono sempre stato, e sono contrario alla co-
struzione della Cuneo-Nizza; sono pure contrario, 
-soprattutto, e non approvo la Vievola-Breglio-
Ventimiglia con transito sopra territorio francese 
e che costeggia il confine italiano anziché attra-
versare la provincia di Porto Maurizio nel suo 
bel mezzo. 

Tuttavia domando a ine stesso ed a voi: 
vi sono impegni internazionali ? vi sono inte-
ressi politici in giuoco? Per questo fu presentato il 
presente disegno di legge? Ebbene, in nome dello 
interesse della patria vi dico: fate pure, se vo-
lete, la Vievola-Nizza; ma al posto della Bre-
glio-Ventimiglia si costruisca la Garessio-One-
glia-Porto Maurizio. Onorevoli colleghi, di questa 
linea vagheggiata dalle popolazioni liguri piemon-
tesi vi dirà meglio di me l'amico Berio: non dimen-
ticate le nostre popolazioni, che hanno fatto tanti 
sacrifici e nelle quali il sentimento del patriottismo 
non è ancora spento. 

Questa linea, almeno, paralizzerà il danno che 
ci deriverà dalla diretta Torino-Nizza; questa, al-
meno andrà nel cuore della provincia, anzi della 
Liguria occidentale: questa, almeno, darà vita 
ai porti liguri, e in un non lontano avvenire po-
tremo vedere la fusione dei due porti di Oneglia e 
Port ©Maurizio in un solo e grande porto intitolato 
all'amato re Umberto I. Costruendo questa via sa-
ranno tranquillate le popolazioni liguri e pie-
montesi e faremo davvero il bene ed il- vantag-
gio dell'Italia nostra. Questa linea reclamo in 
nome anche dell'amico Calieri presente e di 
altri deputati, da cui ho avuto incarico di espri-
mere analogo pensiero. Per essa militano ragioni 
d'ordine economico, morale e politico. La Breglio- " 
Yentimiglia, che attraversa il suolo francese e che 
può essere un giorno alla mercè della nazione 
vicina, non sodisfa affatto i desideri della maggio-
ranza delle popolazioni piemontesi e liguri. Le 
ferrovie debbono farsi solamente quando sono 
utili e proficue, quando sono apportatrici di 
traffico e di prosperità. Quando il legislatore si 
convince che tali scopi non si raggiungono, an-
corché già progettate o consacrate in una legge, 
deve modificarle. Per questo appunto presen-
terò, anche a nome del collega Calieri, un ordine 
del giorno per la costruzione sollecita della linea 
G-aressio-Oneglia; perchè la Breglio-Yentimiglia 
non corrisponde affatto ai voti delle popolazioni 
•che rappresento, nè agli interessi dell'Italia 
nostra. 

Concludo esprimendo la fiducia e la spe-
ranza che il Parlamento, prima di venire ad una 
deliberazione, ed il Governo, prima di far appro-
vare la Vie vola-Breglio-Yentimiglia, pondereranno 

le brevi osservazioni, che ho fatto con disadorna 
parola, ma con forte convinzione, anche a nome 
dei colleghi Calieri, ¿Giaccone, €urreno e F alletti. 
E confido che tutti ci ispireremo allo scopo di far 
corrispondere la deliberazione del ^Parlamento 
agli interessi veri della patria. (Bene!) | 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Berio. 

BERIO. Poiché sono alquanto indisposto, 
prego la Camera di volermi consentire di par-
lare domani. 

Molti voci. A domani, a domani ! 
PRESIDENTE. Veramente la Camera ha 

deliberato che prima delle sei e mezzo non si 
possa rinunciare a parlare; però, poiché l'ono-
revole Berio è indisposto, rimetteremo il se-
guito di questa discussione a domani. 

Salì'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Propongo che domani si 
tenga una seduta mattutina inscrivendo nell'or-
dine del giorno la discussione del disegno di 
legge sui servizi di navigazione tra Napoli e le 
isole dei golfi di Napoli e di Gaeta, e quello 
per le modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

SORMANI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SORMANI. Domando che sia inscritto nel-

l'ordine del giorno della seduta di domani lo 
svolgimento della mia proposta di legge per 
costituzione in comune autonomo della frazione 
di Lazzate (Misinto). 

CAMPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAMPI. Similmente, domando che sia in-

scritto nell'ordine del giorno della seduta di 
domani lo svolgimento della mia proposta di 
legge per costituzione in comune autonomo della 
frazione Yanzaghella (Magnago). 

PRESIDENTE. Il Governo consente in que-
ste due proposte dell'onorevole Sormani e Campi? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Consento. 

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di 
parlare l'onurevole Valeri. 

VALERI. Domando che sia inscritta nel-
l'ordine del giorno della prima tornata di do-
mani la discussione sulla proposta di legge: Tom-
bola telegrafica a favore dell'ospedale Umberto I 
in Ancona. 

PRESIDENTE. Il Governo consente? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Accetto la proposta dell'onorevole 
Valeri. 

PRESIDENTE. Allora questa proposta di 
legge sarà discussa dopo gli altri due disegni 
di legge che già sono nell'ordine del giorno 
della seduta mattutina. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattorno. 
GATTORNO. Prego l'onorevole presidente di 

volere iscrivere nell'ordine del giorno con pre-
cedenza in una seduta mattutina la proposta di 
legge : « Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-4-9 a 
favore di coloro che presero parte alle succes-
sive campagne per l'indipendenza nazionale ». 
L'onorevole ministro del tesoro è d'accordo. 

PRESIDENTE. Questa proposta di legge 
sarà iscritto nell'ordine del giorno delle sedute 
mattutine dopo la proposta di legge accennata 
dall'onorevole Valeri. 

Interrogazioni e interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle interrogazioni e della inter-
pellanza. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi circa la con-
venienza e necessità d'istituire un ambulante 
postale sui treni diretti Roma-Castellammare 
Adriatico e viceversa, per rendere migliore e 
più sollecito, di quello che ora non avviene, 
l'invio e distribuzione della corrispondenza. 

« Cerri ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro degli esteri per conosceie se ed in qual 
modo il Governo s'interessi a tutelare i diritti 
dello scultore Biondi, conculcati e manomessi 
in New York contro i termni d'un valido con-
tratto. 

« C?rri ». 

« Interrogo il ministro degli interni sulle vio-
lazioni del regolamento Cantelli commesse a Ca-
scine San Giacomo (provincia di Novara) ad opera 
della stessa autorità comunale. 

« Bissolati ». 

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onore-
vole ministro dell' i nterno per conoscere se in-
tenda presentare un disegno di legge per dar 
-Tegola definitiva agli archivi pubblici. 

« Malvezzi ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno a norma del rego-
lamento. 

In quanta alla interpellanza il Governo dirà 
se e quando intenda che venga svolta. 

Gli onorevoli deputati Yeil-Weiss e Campi 
hanno presentato una proposta di legge di loro 

•iniziativa che sarà trasmessa agli uffici per 
l'ammissione alla lettura. 

Altra proposta di legge è stata presentata 
dall'onorevole deputato Silj, che sarà pure tra-

"Smessa agli uffici perchè ne autorizzino la let-
tura. , 

Sull'ordine del giorno. 

DE SETA. Onorevole presidente, d'accordo 
con il ministro di grazia e giustizia vorrei pre-
garla di volere iscrivere nell'ordine del giorno 
della seduta di giovedì lo svolgimento della 
mia proposta di legge: « Istituzione e riconosci-
mento giuridico dei Consigli dell'ordine degli in-
gegneri ed architetti». 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro dei la-
vori pubblici?... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
mi riguarda... 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio consente che sia iscritto nell'ordine 
del giorno lo svolgimento di questa proposta 
di legge ? 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
del Consiglio. Acconsento. 

P R E S I D E N T E . Rimane dunque così sta-
bilito. 

La seduta termina alle ore 18.20. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Miglioramenti dei servizi di navigazione tra 

Napoli e le isole dei golii di Napoli e di Gaeta. 
(446). 

2. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 
(535). 

3. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 
« Umberto.I » in Ancona. (551). 

4. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a fa-
vore di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119). 

Alle ore 14. 

1. Svolgimento delle seguenti proposte di legge: 
del deputato Sorniani,per la costituzione in 

comune autonomo della frazione di Lazzate; 
del deputato Campi per la costituzione in 

comune autonomo della frazione Vanzaghella. 
2V Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (429). 

Nomina dei professori delle università e degli 
istituti superiori d'istruzione dello Stato. (383) 
(Emendato dal Senato). 

Sul personale tecnico amministrativo degli 
stabilimenti carcerari e dei riformatori, su quello 
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di custodia degli stabilimenti carcerari e di di-
sciplina e sorveglianza dei riformatori. (542). 

Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 89,489.75 verificatesi sull'asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (411). 

Approvazione di maggiore assegnazione per 
la somma di lire 41..85 per provvedere al saldo 
delle spese residue inscritte sul conto consuntivo 
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1902-903. (418). 

Tumulazione della salma del vescovo Gio-
vanni Guttadauro nella chiesa cattedrale di Cal-
tanissetta. (538). 

Tumulazione di Enrico Betti, Filippo Serafini 
e Riccardo Felici nel camposanto di Pisa. (549) 

3. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Autorizzazione di spese per diverse opere pub-

bliche e determinazione degli stanziamenti nella 
parte straordinaria del bilancio dei lavori pub-
blici durante il quadriennio finanziario dal 1904-
1905 al 1907-908.. (521-521-6«). 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (4-28) 

5. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430). 

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426). 

7. Stato di previsione della spesa per l'eserci-
zio finanziario 1904-905.1421). 

8. Sul cottratto di lavoro. (205). 
9. Della riforma agraria. (147). 
10. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X , 

del Codice civile, relative al divorzio. (182). 
11. Monumento nàzionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142). 
12. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271). 
13. Costruzione di edifici a Gettane (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345). 

14. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. — Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248). 

15. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1484 e 1849. (331). 
|§1|16. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344). ^ ¡§§ 

17. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207). 

18. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio-
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302). 

1 9 . Modificazioni al testo unico della legge* 
sul notariato. ( 1 3 1 ) 

20.FModificazioni alla legge 6 lùglio 1862 sulle-
Camere di commercio. (103). 

21. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino/olio, formaggio e bestiame. (350). 

22. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero. 
— Creazione di cinque posti nuovi di segretario di 
legazione di 2a classe. (380). 

23. Computo, agli effetti dell'avanzamento e-
della pensione, del tempo del servizio prestato a. 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale, 
della regia marina. (211). 

24. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
società di navigazione « Puglia » (476) (Urgenza).. 

25. Sulle decime fondiarie ed altre presta-
zioni. (96). 

26. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246). 

27. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettrali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno-
1901. (355). 

28. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.74 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, concer-
nenti spese facoltative. (222). 

29. Modificazione al ruolo organco dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512). 

30. Sulla riabilitazione. (367-1). 
31. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 

(367-11). 
32. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 

un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379). 

33. Regificazione del ginnasio e della scuola 
tecnica ¿i Pistoia. (513). 

34. Provvedimenti per gli ufficiali inferiori nel 
regio esercito. (Urgenza). (517). 

35. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-
1904. (532). 

36. Maggiore assegnazione per indennità di 
primo stabilimento e di viaggio ad agenti diplo-
matici e consolari. (545).. £ gg| 
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37. Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
• dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia per l'esercizio 1903-904. (531). 
1p5 38. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 143,005.37 verificatesi sulla as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio per l'esercizio finanziario 
1902-903, concernenti spese facoltative. (415). 

39. Nota di variazioni allo stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(432-ter). ' 

?40. Maggipri assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904. 
{497, 497-bis). 

41. Approvazione di maggiore assegnazione 
e di niminiuzioni di stanziamento su alcuni capi-
toli dello stato di previsione della pesa del Mini-
stero di agricoltura industria e commercio per lo 
esercizio finanziario 1903-904. (530). 

42. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 52,002.86 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle finanze per 

l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese 
facoltative. (406). 

43. Approvaziorie di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministe.ro 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(473,473-bis). 

44. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Rosazza del comune di Piedicavallo 
(Novara) (504). 

45. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circondario 
di Bovino ed aggregazione al circondario di Fog-
gia. (556). 

46. Modificazioni al testo unico delle leggi ed 
assegni fìssi per il regio esercito. (514). 

47. Modificazioni alle tabelle organiche del 
personale dell'amministrazione centrale, dello 
Stato Maggiore generale della regia marina, del 
Corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454). 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia 
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